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21/22 LUGLIO 2016 

 

 

Il giorno 09 maggio 2016, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL - FIT CISL - UILTrasporti - 

UGL Trasporti - FAST Ferrovie sono state convocate dalla Regione Piemonte, relativamente alla 

vertenza in corso nel Settore Ferrovieri nell’ambito del percorso di confronto convenuto tra le parti 

e tenuto conto dello sciopero dichiarato per i giorni 12/13 maggio 2016. 

 

Per spiegare meglio le scelte per cui abbiamo rinviato lo sciopero, di cui sopra, al 21/22 luglio p.v. è 

necessario riprendere alcuni passaggi fondamentali della vertenza iniziata ormai da quasi un anno e 

mezzo. 

 

 

LA VERTENZA DELLE GARE TPL INIZIA NEL 2015  

 

1. La Regione Piemonte con delibera n. 24/2014 pone le basi per l’avvio di procedure di gara volte 

all’affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese suddividendoli in  TRE 

LOTTI: 

 

 lotto 1 SFM Torino: bacino metropolitano; 

 lotto 2 SFR Piemonte: bacino centro - nord; 

 lotto 3 SFR Piemonte: bacino centro - sud. 

 

2. Il 19 gennaio 2015 viene sottoscritta una lettera di intenti tra Trenitalia e GTT finalizzata alla 

costituzione di una NEWCO per la gestione del nodo di Torino. 

 

3. Il 13 febbraio 2015 le Segreterie Regionali aprono le procedure di raffreddamento nei confronti 

della DPR Piemonte ritenendo che le scelte di cui sopra abbiano inevitabili ricadute: 

 sulla qualità e quantità del servizio; 

 sui livelli e le tutele occupazionali del settore; 

 sul personale che transiterà nella Newco in quanto, in assenza di clausole sociali concordate, 

non avrà certezza sul tipo di CCNL che gli verrà applicato ne tantomeno sulla tipologia di 

contratto con cui verrà assunto nella nuova società (viste anche le modifiche introdotte con il 

jobs act); 

 sul personale dell’indotto ferroviario. 

 

4. Il 10 aprile 2015 si effettua la PRIMA AZIONE di SCIOPERO che coinvolge TUTTO il 

PERSONALE della DPR PIEMONTE. Il personale aderisce massicciamente allo sciopero 

manifestando forte preoccupazione per le scelte della Regione. 

Lo sciopero è preceduto da iniziative volte ad informare e sensibilizzare l'utenza tra le quali un 

volantinaggio nelle principali stazioni del Piemonte. 

 

5. Immediatamente viene dichiarata la SECONDA AZIONE di SCIOPERO per i giorni 11 e 12 

giugno 2015. A seguito della dichiarazione di sciopero vengono convocati: 

 



 il 15 maggio 2015 un incontro in azienda con il Direttore della DPR Piemonte; 

 il 29 maggio 2015 una prima riunione nella sede dalla Regione Piemonte con 

l’Assessore ai Trasporti Francesco Balocco. 

 

Nella riunione del 29 maggio 2015, le OO.SS esprimevano forte contrarietà e preoccupazione 

relativamente alla frammentazione in lotti del servizio ferroviario e all’affidamento diretto del 

servizio del solo nodo ferroviario di Torino, attraverso la costituzione di una NewCo, che 

avrebbe sancito l’avvio di procedure di gare per gli altri due lotti.  

  

Le OO.SS sottolineavano come, la scelta della Regione Piemonte,  non giustificabile in termini 

di risparmio economico, ne tantomeno di sinergie del ciclo dei rotabili e del personale, 

dell'integrazione tariffaria, delle manutenzioni, dell'integrazione con i servizi della rete nazionale 

e con le altre modalità di trasporto, avrebbe avuto inevitabili ricadute negative, in primo luogo, 

sulla quantità e qualità del servizio, quindi sui cittadini utenti, nonché su tutti i lavoratori del 

comparto, con importanti ricadute occupazionali. 

 

L’Assessore, nonostante ritenesse fondati i dubbi posti dalle organizzazioni sindacali, ribadiva la 

necessità di attirare nuovi interlocutori attraverso il meccanismo della concorrenza,  con 

l’obiettivo finale di avere contratti di servizio meno onerosi che avrebbero garantito un servizio 

più efficiente. 

 

6. L’esito negativo dell’incontro con la Regione Piemonte, convinta a proseguire nel percorso 

delineato alla fine del 2014, porta alla conferma della seconda azione di Sciopero. 

 

Anche lo Sciopero dell’ 11 e 12 giugno 2015 e la Manifestazione Regionale a sostegno dello 

stesso che vede i FERROVIERI del PIEMONTE, anche quelli delle altre Società di Trenitalia e 

di RFI, sfilare in corteo dalla stazione di Torino Pn alla Sede della Giunta Regionale in p.za 

Castello, registrano una massiccia adesione. 

 

7. Il giorno 17 luglio 2015, le Organizzazioni Sindacali sono nuovamente convocate dalla Regione 

Piemonte. Entrambe le parti, pur confermando le proprie posizioni rispetto ai temi della 

vertenza, convengono sulla necessità di prevedere un confronto di merito, relativamente ai temi: 

 gare trasporto ferroviario; 

 costituzione della NewCo Trenitalia e GTT; 

 clausole sociali; 

 contratto di servizio. 

 

Vengono pertanto sottoscritti in tal senso i verbali di accordo del 17 luglio e del 28 settembre 2015 

con l'impegno della Regione Piemonte a non compiere atti unilaterali prima del confronto di merito. 

 

Si avviava pertanto l'importante percorso di confronto che le Segreterie Regionale FILT 

CGIL - FIT CISL - UILTrasporti - UGL Trasporti - FAST Ferrovie e i lavoratori del 

Piemonte hanno rivendicato, sin dall'inizio della vertenza, nella consapevolezza che solo un 

confronto serio, basato su dati reali, può scongiurare scelte diseconomiche, insostenibili e 

deleterie per lavoratori e utenti.  

 

 

LE MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE  

 

Lo scorso agosto viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 la Legge 124/2015 denominata 

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio 

conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. 



La legge (artt. 16-23) prevede importanti deleghe legislative al Governo tra le quali la delega al 

Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico 

generale. 

 

Il Decreto incide sulla legislazione relativa all’affidamento dei servizi ma, ancora oggi sussistono 

incertezze dovute alle modifiche che il decreto potrebbe ancora subire prima dell’approvazione 

definitiva.  

 

 

L’INCONTRO DEL 9 MAGGIO 2016 
 

Le OO.SS FILT CGIL - FIT CISL - UILTrasporti - UGL Trasporti - FAST Ferrovie hanno 

nuovamente incontrato la Regione Piemonte in 9 maggio 2016, a seguito della richiesta di incontro 

del 18 marzo u.s., proseguendo il confronto sul tema delle Gare del TPL in Piemonte. 

 

La Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore ai trasporti Francesco Balocco e dal Direttore 

Regionale ai Trasporti Luigi Robino, comunica: 

 

1. di aver dato mandato all’Agenzia della Mobilità Piemontese, con Delibera n. 9-3058 del 

21 marzo 2016, di valutare se l’impianto dei lotti delineato con DGR n. 24/2014 fosse in 

linea con i nuovi indirizzi previsti nel Programma Triennale dei Servizi di TPL 2016-2018 e 

di verificare la fattibilità di ridurre i lotti ferroviari da tre a due; 
 

2. l’avvio di un percorso di confronto con Trenitalia che ha manifestato l’intenzione di 

avanzare una proposta economica e di servizio che possa portare al rinnovo 

dell’affidamento del servizio di TPL in Piemonte. 

 

Le Organizzazioni Sindacali OO.SS hanno confermano la preoccupazione relativamente al 

frazionamento in lotti del servizio ferroviario, nonostante la diminuzione degli stessi da tre a 

due, ma ritengono un importante sviluppo l’avvio del confronto tra Regione e Trenitalia. 

  

In attesa degli sviluppi e della prosecuzione del confronto con la Regione Piemonte,  le OO.SS 

hanno ritenuto di differire lo sciopero al 21/22 luglio p.v. 

 

 

DELIBERA 23 MAGGIO 2016 n. 38-3346 

 

Quanto anticipato dall’Assessore Balocco alle OO.SS nell’incontro del 9 maggio 2016 è contenuto 

nella Delibera della Giunta Regionale del 23 maggio 2016, n. 38-3346. 

 

Nella quale la Giunta Regionale stabilisce la modifica della DGR n. 1-528 del 4 novembre 2014 

prevedendo i seguenti lotti: 

 

 Lotto A: Servizio ferroviario Metropolitano comprendente tutti i treni classificati Sfm (circa 

6,3 M di chilometri/annui); 

 

 Lotto B: Servizio ferroviario comprendente tutti gli altri treni regionali, suddiviso nei 

seguenti ambiti: 

 Ambito B1 relativo ai treni veloci costituito da tutti i treni classificati RV più 

quelli svolti sulle linee Chivasso – Ivrea e Santhià – Biella; 

 Ambito B2 relativo dai treni che organizzativamente possono essere più 

efficaci se trasferirti nei contratti delle Regioni limitrofe mediante accordi; 



 Ambito B3 relativo a tutti gli altri treni regionali non compresi nei precedenti 

raggruppamenti e che possono trovare maggiore efficienza in una gestione 

integrata nei bacini definiti per i servizi su gomma; 

 

La Giunta Regionale inoltre da mandato all’Agenzia della Mobilità Piemontese di valutare, 

entro il 15 luglio 2016, eventuali proposte di affidamenti diretti pervenute da parte di imprese 

ferroviarie certificate. 

 

Quanto sopra al fine di indirizzare la scelta della Giunta Regionale verso l’affidamento diretto 

o la gara ad evidenza pubblica. 

 

 

IL CONFRONTO E  LO SCIOPERO DEL 21 / 22 LUGLIO 2016 

 

Il contenuto della delibera del 23 maggio 2016, se pur non ancora sufficiente, rappresenta un 

importante ripensamento rispetto alla delibera n. 24 novembre 2014 nella quale la Giunta Regionale 

approvava gli “indirizzi propedeutici all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese”. 

 

Solo con questa ultima DGR, per la prima volta, la Regione Piemonte valuta anche la 

possibilità che il servizio possa essere affidato direttamente e apre un confronto nel merito con 

Trenitalia: “di valutare eventuali proposte di affidamenti diretti ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 

regolamento CE 1370/2007 pervenute da parte di imprese ferroviarie certificate, quale riferimento 

per indirizzare la scelta verso l’affidamento diretto o mediante gara ad evidenza pubblica”. 

 

Il percorso non è assolutamente concluso e si trova ad un’importante momento di svolta, pertanto 

occorre:  

 

 monitorare con attenzione le evoluzioni legislative nazionali (riforma Madia sul Trasporto 

Pubblico Locale) che incideranno inevitabilmente sulle scelte della Regione Piemonte;  

 

 attendere le risultanze del progetto e le valutazioni dell’Agenzia Metropolitana previste 

entro il prossimo 15 luglio, che costituiscono base di discussione per le scelte della Giunta 

Regionale; 

 

 continuare il confronto con la Regione Piemonte per orientare le decisioni al fine di tutelare 

il livello occupazionale del settore, la quantità e qualità del servizio ed evitare la 

frammentazione del servizio ferroviario piemontese. 

 

Il delicato confronto in atto e lo sciopero del 21 e 22 luglio p.v., rivestono un importanza 

fondamentale nella vertenza, pertanto necessitano della massima attenzione e coinvolgimento 

dei lavoratori del settore e dell’utenza. 

 

 

Torino, 28 giugno 2016 

 

 

 

 

Le Segreterie Regionali 

FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti – UGLTrasporti – FAST 

 

 

 


