
 

 
Roma, 5 Luglio 2017 
Prot. 95/SG/OR.S.A. Ferrovie 
 
 

Regione Piemonte 
Assessore ai Trasporti e Mobilità  
Dott. Francesco Balocco 
 
Agenzia della Mobilità Piemontese 
Direzione Generale 
 

E, p.c. Autorità Regolazione dei Trasporti 
  Dott. Andrea Camanzi 

 
 
Oggetto: affidamento servizio ferroviario regionale 
 
 La scrivente, in considerazione della decisione della Regione Piemonte di assegnare il 
Servizio Ferroviario Regionale attraverso affidamento diretto, preceduto da un avviso e da una 
valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate, così come previsto dell’art. 7 
del Reg. (CE) 1370/2007, chiede di essere a conoscenza dello stato di avanzamento di detta 
procedura. 
 
Inoltre, considerato che: 

- l’art. 17 dello stesso Reg. (CE) 1370/2007 prevede che: “Nel principio di sussidiarietà  le 
autorità competenti hanno la facoltà di stabilire criteri sociali e di qualità al fine di 
salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per 
esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze 
delle persone a mobilità ridotta o alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza dei passeggeri e 
dei lavoratori nonché agli obblighi dei contratti collettivi e ad altre norme e accordi in 
materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio. Per 
garantire condizioni di concorrenza trasparenti e comparabili tra operatori ed evitare il 
rischio di dumping sociale, le autorità competenti dovrebbero poter imporre specifici 
standard sociali e di qualità del servizio.”; 

- la raccomandazione di cui all’art. 17 del Regolamento (CE) 1370/2007 (sopra riportata) è 
stata riconfermata dalla Commissione Europea con la successiva comunicazione 2014/C 
92/01. 

 

 Per tali motivi la scrivente chiede alla Regione Piemonte e all’Agenzia della Mobilità 
Piemontese di inserire nelle manifestazioni di interesse, propedeutiche all’affido dei servizi in  



 

 

 

parola, clausole che obblighino il gestore subentrante -per tutta la durata dell’affido- a garantire il 
mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del CCNL di settore e le condizioni economiche e 
normative della contrattazione integrativa aziendale del  gestore cedente. 

 Ciò premesso, con la presente si chiede un incontro per approfondire le motivazioni della 
richiesta e stabilire un percorso relazionale nella fase di affido dei servizi di trasporto regionali. 

  

In attesa di riscontro, distinti saluti. 

 
 

 
 
 

Il Segretario Generale    Il Segretario Regionale 
    OR.S.A. Ferrovie    OR.S.A. Ferrovie Piemonte 
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