
     

  

 

 
GARE TPL PIEMONTE E NEWCO 

CONTRATTO PONTE con TRENITALIA TRE ANNI +1  
Prosegue il confronto!!!! 

 
 
La Regione Piemonte ha approvato in questi giorni una Delibera della Giunta Regionale in cui, come 
anticipato in data 1 agosto 2016 durante l’incontro con le Organizzazioni Sindacali Piemonte FILT 
CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti, FAST Confsal, conferma i contenuti della DGR del 23 
maggio 2016, n. 38-3346 che modificava 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. 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; 
 

Inoltre, approva le risultanze del progetto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese a cui aveva dato 
mandato di valutare eventuali proposte di affidamenti diretti pervenute da parte di imprese 
ferroviarie certificate e di presentare un progetto di servizio. 
 
Nel progetto di cui sopra, l’AMP ha previsto di consolidare la struttura portante del trasporto 
pubblico regionale costituita dalla Rete dei Regionali Veloci e dall’SFM. 
 
Indicando le modalità operative atte a tale consolidamento: 
 

1. Prevedere un periodo di gestione transitoria con l’attuale gestore attraverso la 
sottoscrizione di un “CONTRATTO PONTE” della durata di TRE anni, prorogabili a 
QUATTRO (3+1); 
 

2. Definire per il LOTTO A relativo all’ SFM e per il LOTTO B relativo al Servizio Ferroviario 
Regionale (ambito regionali veloci) un programma di miglioramento della qualità del 
servizio con l’obiettivo di traguardare ad un affidamento diretto di lunga durata. 
 
Nello specifico si impegnano già entro il 31 dicembre 2017 ad affidare a Trenitalia il servizio 
dei treni regionali veloci (qualora si raggiunga l’intesa su un adeguato programma di 
miglioramento, di sviluppo dei servizi e degli investimenti) valutando la possibilità della sua 
integrazione con servizi ricompresi nei restanti Ambiti B2 e B3. 



 
Il restante servizio, per il quale non subentrerebbe l’affido di lunga durata già dal 31 
dicembre 2017, rimarrà comunque affidato a Trenitalia fino a naturale scadenza del 
contratto ponte. 
  

3. Definire, per i treni regionali non compresi nei precedenti raggruppamenti (Ambito B3: servizi 
suscettibili di efficientamento attraverso la gestione integrata con servizi su gomma) le 
procedure per l’affidamento mediante gare integrate ferro/gomma. 

 
La Regione Piemonte e Trenitalia hanno poi concordato le linee guida relative alle condizioni 
tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio in un “Protocollo 
d’Intesa”. 
 
Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti, FAST Confsal, 
ritengono positiva la scelta di garantire continuità al Trasporto Ferroviario Regionale 
attraverso la sottoscrizione di un “contratto ponte” con Trenitalia. 
 
Inoltre la scelta del contratto ponte risulta positiva in quanto permette un confronto adeguato in 
tempi congrui, finalizzato ad un effettivo miglioramento e sviluppo dei servizi evitando scelte 
frettolose e dannose per quantità e qualità del servizio nonché per le ricadute occupazionali nel 
settore. 
 
Pur consapevoli dei molti passi avanti fatti negli ultimi mesi le OO.SS ribadiscono: 
 

 la contrarietà alla frammentazione del servizio ferroviario piemontese e la necessità 
di individuare una soluzione che, anche al termine dei 3 anni + 1 del contratto ponte, 
garantisca le stesse garanzie di AFFIDABILITÀ del SERVIZIO sia sulle Direttrici che 
sulle Linee Secondarie; 
 

 le forti perplessità, relativamente all’affidamento dell’ SFM (Lotto A) ad una NewCo, 

perché in assenza di clausole sociali concordate, il personale che transiterà nella stessa 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). 
 
La vertenza sul futuro del trasporto ferroviario piemontese, iniziata nel 2015 con due importanti 
scioperi fortemente partecipati e proseguita in questi mesi con fondamentali momenti di confronto 
con la Regione Piemonte, raggiunge in questi giorni un importante obbiettivo, nonostante non si 
possa considerare conclusa. 
 
È pertanto necessario non abbassare la guardia e mantenere vivo il confronto con tutti gli 
interlocutori al tavolo ed è fondamentale proseguire il confronto sulle Clausole Sociali sin dal 
prossimo incontro con la Regione Piemonte già fissato per il 28 ottobre p.v.  
 
 
Torino, 18 ottobre 2016 
 
 
 

Le Segreterie Regionali 
FILT CGIL – FIT CISL – UILTrasporti – UGLTrasporti – FAST Confsal 


