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SEGRETERIE TERRITORIALI di ROVIGO 

 

                         AI LAVORATORI Autoferrotranvieri   

 

A seguito della legge di bilancio approvata dal parlamento il 27 dicembre 2016 (che prevedeva la 

riduzione del fondo nazionale trasporti per l'anno 2017) era logico prevedere per l'anno in corso una 

riduzione dei trasferimenti alle Regioni le quali, a loro, volta avrebbero tagliato i corrispettivi 

economici alle aziende esercenti. Questa situazione ci aveva spinto da subito a richiedere una serie 

di incontri a livello regionale e locale per scongiurare inevitabili ricadute negative su utenti e/o 

lavoratori del settore. Ultimo incontro in ordine di tempo si è svolto oggi 7 agosto 2017 presso la 

sede della provincia di Rovigo. Erano presenti il presidente della provincia di Rovigo, Marco 

Trombini, l'assessore comunale ai trasporti Luigi Paulon e i rispettivi dirigenti tecnici provinciali e 

comunali Rodaro e Marchesi. 

 

Per il solo 20017 subiamo dall’alto una la riduzione dei trasferimenti sul fondo nazionale trasporti 

del 3,3% ovvero più di 120.000 kilometri, pari a più di 200.000 euro nel bacino di Rovigo. Con 

effetto retroattivo l’Ente di bacino dovrà applicare una riduzione che se applicata agli ultimi mesi 

dell’anno diviene spropositata. Rispetto questo ultimo punto la provincia si incontrerà con l'azienda 

entro la settimana per definire il piano di esercizio che partirà dal 13 di settembre, l'impegno è 

quello di limitare per quanto possibile il servizio ai cittadini e garantire ai dipendenti la turnazione 

degli anni precedenti in termini di qualità del lavoro e retribuzione, non lasceremo che siano messi 

in discussione posti di lavoro a tale proposito l'impegno da entrambi le parti è quello di rivedersi 

prima della fine del mese in corso per un confronto sul piano di esercizio. 

 

Altro punto centrale della discussione è stato l'argomento che riguarda la gara d'appalto del 

trasporto pubblico la quale nella nostra provincia è partita ufficialmente con le procedure 

burocratiche a fine del 2016; recenti disposizioni ministeriali  ipotizzano che se non verrà terminata 

entro fine anno 2017 la provincia potrebbe venire penalizzata in termini economici del 15%, 

attualmente le prospettive sono di rispettare i tempi ma doveroso da parte nostra sarà collaborare 

costantemente con l'ente di governo. Il nuovo gestore che prenderà in carico il servizio sul nostro 

territorio, al netto della clausola sociale recentemente conquistata e che garantirà tutto il personale 

in forza, comprenderà il lotto nel suo completo quindi servizio extra urbano ed urbano. E’ questo un 

punto chiave viste le preoccupazioni che si generano tra i lavoratori. 

 

Alle istituzioni abbiamo chiesto e continueremo a chiedere un maggior coordinamento per non 

finire travolti dallo scarica barile. Siamo convinti come le debolezze del nostro territorio non 

possano essere pagate da lavoratori e utenti!  

Non si escludono nei prossimi mesi iniziative e mobilitazioni   
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