
     

  

 
 

TRATTATIVA 1 AGOSTO 2016 
GARE TPL e NEWCO - REGIONE PIEMONTE e OO.SS 

 
In data 1 agosto 2016 si è tenuto l’incontro tra la Regione Piemonte rappresentata dall’Assessore Regionale 
Balocco e dal Direttore Regionale ai Trasporti Robino e le seguenti Organizzazioni Sindacali Piemonte FILT 
CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti, FAST Confsal per proseguire il confronto in merito alla 
situazione del settore ferroviario del Piemonte come previsto dal verbale del 9 maggio 2016. 
 
La Regione ha confermato la necessità di attendere una maggiore chiarezza rispetto alle evoluzioni della 
normativa di riferimento derivante dal Decreto Madia (legge 124/2015 che prevede la delega legislativa al 
Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale). 
 
Ha illustrato i contenuti della Delibera della Giunta Regionale del 23 maggio 2016, n. 38-3346 che, come 
anticipato nell’incontro del 9 maggio u.s. modifica la DGR n. 1-528 del 4 novembre 2016 prevedendo la 
riduzione dei lotti da 3 a 2: 

 LOTTO A: Servizio Ferroviario Metropolitano; 
 LOTTO B: Servizio ferroviario comprendente tutti gli altri treni regionali. 

 
Inoltre, sempre nella stessa DGR, da mandato all’Agenzia della Mobilità Piemontese di valutare eventuali 
proposte di affidamenti diretti pervenute da parte di imprese ferroviarie certificate . 
 
Ha spiegato che, in data 18 luglio u.s., si è tenuta una riunione tra gli assessori regionali ai trasporti di 
Liguria, Piemonte, Toscana, Marche, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna per elaborare 
una strategia comune in vista della scadenza dei rispettivi contratti di servizio con Trenitalia.  
 
Infine, relativamente al confronto con Trenitalia sulla proposta economica e di servizio effettuata da 
quest’ultima con la finalità di rinnovare l’affidamento del servizio medesimo, la Regione ha spiegato che i 
punti dirimenti su cui si incentra la discussione sono: 

 modalità/tempi di acquisizione (investimenti) e tempi di ammortamento del materiale rotabile; 
 aumenti tariffari; 
 volumi di servizio (non inferiori agli attuali) e corrispettivo proposto dalla Regione (attuali 185 mln); 
 prospettive effettuazione servizio al termine del contratto ponte. 

 
Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti, FAST Confsal, consapevoli 
dell’incertezza e delle difficoltà del contesto delineato, hanno ribadito la contrarietà alla frammentazione del 
servizio ferroviario piemontese e manifestato forte preoccupazione per la  tutela del livello occupazionale 
del settore, della quantità e qualità del servizio. 
 
La vertenza sul futuro del trasporto ferroviario piemontese, iniziata nel 2015 con due scioperi effettuati 
(10.05.2015 e 11-12 giugno 2015), non è pertanto conclusa malgrado gli avanzamenti e il dialogo con la 
Regione. Il mese di settembre p.v., anche in vista della scadenza del contratto di servizio con Trenitalia 
prevista per il 31 dicembre 2016, rappresenta un importante momento di svolta e sarà pertanto 
fondamentale proseguire il confronto con la Regione Piemonte per orientarne le decisioni.  
 
A fronte del confronto in atto, lo sciopero del  personale ferroviario della DPR Piemonte e degli appalti 
ferroviari viene differito alla fine del mese di settembre p.v. 
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