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Oggetto: CCNL della Mobilità, riprogrammazione sciopero nazionale addetti al trasporto locale, 

ferroviario e servizi ai giorni  9-10 dicembre  2010 
 

  Le scriventi Organizzazioni Sindacali, vista l’improduttività del tavolo di confronto per la 
definizione del CCNL della Mobilità, in data 19 febbraio 2010 hanno effettuato una prima azione di 
sciopero di 4 ore con contestuale manifestazione nazionale svoltasi a Torino. 

 
 Successivamente, dopo  due rinvii, è stata effettuata  una ulteriore azione di sciopero di 24 
ore il giorno 9 luglio 2010 a cui hanno aderito i lavoratori dei due settori interessati. 
 
 In data 30 luglio  è stato proclamato un terzo sciopero nazionale di 24 ore per i giorni 30 
settembre-1 ottobre 2010.   
 

Tale sciopero è stato rinviato una prima volta al 21-22 ottobre e, successivamente, 
riprogrammato al 18-19 novembre 2010. 

 
Il giorno 11 novembre 2010 il Ministro Matteoli   ha  incontrato le Associazioni Datoriali e le 

Organizzazioni Sindacali  per affrontare nuovamente il problema del CCNL della Mobilità. 
 
Il Ministro, preso atto della positività del lavoro  svolto dalle parti  sociali e della importanza 

della ipotesi di accordo sottoscritta dalle stesse in data 30 settembre 2010 sulle materie di cui al 
Protocollo siglato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2009, ha 
assicurato  ogni possibile intervento per  la soluzione delle problematiche che permangono 
irrisolte, dalle quali dipende la definitiva sottoscrizione  del testo contrattuale ed il completamento 
del confronto tra le parti medesime; ciò, soprattutto, in ordine alla quantificazione delle risorse 
economiche da concordare contrattualmente per le annualità 2009-2010. 

 
Il Ministro  ha garantito il proprio intervento  per l’attivazione del Fondo previsto dal comma 

5 dell’art. 25 del DL 185/08,  convertito dalla Legge n. 2/2009, con la emanazione del relativo 
decreto di riparto delle risorse. 

 



Il Ministro ha assicurato  altresì di attivarsi in sede di Governo per la finalizzazione ai servizi 
di TPL, da parte delle Regioni e degli Enti Locali, delle risorse rinvenienti dalla compartecipazione 
all’accisa su gasolio per autotrazione. 

 
Tanto premesso, infine,  il Ministro ha nuovamente convocato le parti per il giorno 24 

novembre 2010. 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali,  a seguito degli impegni assunti dal Ministro e delle 

assicurazioni ricevute, ritengono  opportuno  sospendere lo sciopero indetto per il 18-19 novembre 
2010 e riprogrammarlo.   

 
 Per questi motivi, differiscono l’ulteriore azione di sciopero nazionale di 24 ore a  sostegno 
della vertenza per la definizione e sottoscrizione del nuovo CCNL della Mobilità, già proclamata per 
il 18-19 novembre, con identiche modalità: 
 

- al  giorno  10 dicembre  2010 di tutto il personale addetto ai servizi di trasporto pubblico 
locale; 

- dalle ore 21.01 del  9 dicembre  2010 alle ore 21.00 del 10 dicembre 2010 di tutto il 
personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto 
alle stesse. 

 
Durante le astensioni dal lavoro saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi 

indispensabili, così come previste nei singoli settori dalla Provvisoria Regolamentazione del TPL e 
successive interpretazioni, dalla Provvisoria Regolamentazione  degli appalti e servizi ferroviari di 
supporto,  nonché dall’accordo applicativo del settore ferroviario. 
 

Le modalità di pratica attuazione, coerentemente con quanto suddetto, prevederanno 
l’esclusione di quei servizi extraurbani su gomma alternativi al servizio ferroviario regionale – come 
da nota inviata alla Commissione di Garanzia il 20 settembre 2010 -  e saranno comunicate 
successivamente con il preavviso minimo di 10 giorni. 

 
 Distinti saluti 
 

I Segretari Generali 
 
 

 


