
OR.S.A. TRASPORTI   

O R G A N I Z Z A Z I O N E  S I N D A C A T I  A U T O N O M I  E  D I  B A S E  

SEGRETERIA NAZIONALE AUTOFERRO-TPL 
00185 ROMA Via Magenta 13  tel+fax: 06-4456798 – 06-4452932  www.sindacatoorsa.it 

e-mail: sn.autoferrotpl@sindacatoorsa.it   pec:    sn.autoferrotpl@pec.it 
 

Sn/025/2020/Autoferro-TPL                  Roma 08/06/2020 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
presidente@pec.governo.it    
  
Ministero delle Economie e delle Finanze  
mef@pec.mef.gov.it   
  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  
 
Alla Commissione Lavoro 

Camera dei Deputati XVIII Legislatura 

XI Commissione 

Presidente 

On. GIACCONE Andrea 
 

On. POLVERINI Renata 

On. TRIPIEDI Davide 

On. CANTONE Carla 

On. CIPRINI Tiziana 

On. AIELLO Davide 

On. AMITRANO Alessandro 

On. BARZOTTI Valentina 

On. BUCALO Carmela 

On. CAFFARATTO Gualtiero 

On. CANNATELLI Pasquale 

On. CAPARVI Virgilio 

On. COMINARDI Claudio 

On. COSTANZO Jessica 

On. CUBEDDU Sebastiano 

On. D’ALESSANDRO Camillo 

On. DE LORENZO Rina 

On. DURIGON Claudio 

On. EPIFANI Ettore Guglielmo 

On. FATUZZO Carlo 

On. FRATE Flora 

On. GIANNONE Veronica 

On. GRIBAUDO Chiara 

On. INVIDIA Niccolo' 

On. LEGNAIOLI Donatella 

On. LEPRI Stefano 

On. LIBRANDI Gianfranco 

On. LORENZONI Eva 

On. MINARDO Antonino  
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On. MOSCHIONI Daniele 

On. MURA Romina 

On. MURELLI Elena 

On. MUSELLA Graziano 

On. PALLINI Maria 

On. RIZZETTO Walter 

On. ROTONDI Gianfranco 

On. SEGNERI Enrica 

On. SERRACCHIANI Debora 

On. SIRAGUSA Elisa 

On. TUCCI Riccardo 

On. VILLANI Virginia 

On. VISCOMI Antonio 

On. ZANGRILLO Paolo 

 
 

Oggetto: Criticità Settore Trasporto Pubblico emergenza COVID-19 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, vuole portare all’attenzione della SV il fatto 

che, i Lavoratori di tutte le aziende afferenti al Trasporto Pubblico, sia Pubbliche che Private, hanno 

garantito dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ascrivibile al Covid-19, continuando alla data odierna, il 

diritto alla mobilità dei cittadini nel rispetto delle disposizioni di legge sia nazionali che regionali, con 

dedizione, responsabilità e spirito di appartenenza, a fronte di enormi difficoltà operative al quale sono 

andati incontro per il bene del Paese, nel contempo, mettendo a rischio oltre la propria salute, anche quella 

delle loro famiglie.  

 Ci preme evidenziare che a seguito dell’avvio alla libera circolazione delle persone tra le diverse 

Regioni, ed alla ripresa delle attività produttive così come decretato dal Governo il 18 maggio u.s. e del 3 

giugno c.m., si è generato di fatto un significativo aumento del numero dei cittadini che hanno esigenza di 

mobilità.  

Gli attuali servizi di linea del Trasporto Pubblico erogati dalle aziende operanti nel settore nelle 

diverse regioni d’Italia, attualmente sono ancora svolti in forma ridotta a fronte del numero contingentato di 

passeggeri (es. un autobus che in condizioni normali trasporta 90 passeggeri, al momento non ne può 

trasportare più di 15) che richiederebbe un numero di bus e tram maggiore, tenendo confinati i Lavoratori 

ancora nei Fondi di Sostegno al Reddito con diversi effetti negativi, dalla riduzione del reddito, oltre 

all’aggravio sugli enti previdenziali costretti a farsi carico dei costi, lasciando inoltre il poco personale in 

servizio, a gestire una massa critica di utenti che hanno bisogno di spostarsi, arrivano a volte anche a non 
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rispettare le disposizioni di distanziamento imposte per la tutela della salute, mettendo a rischio non solo la 

loro salute ma, inevitabilmente la salute dei Lavoratori del settore e di conseguenza delle loro famiglie. 

Non comprendiamo e non condividiamo le scelte intraprese da queste aziende che continuano a 

fornire un servizio ridotto, nonostante siano stati garantiti loro i corrispettivi economici chilometrici, 

derivanti dai contratti di servizio stipulati. 

A nostro avviso appare quindi indispensabile aumentare nell’immediato il numero dei mezzi pubblici 

e/o le corse messe a disposizione dei cittadini, così da compensare l’elevato flusso di passeggeri, rispettare 

il distanziamento e di conseguenza il contingentamento imposto dai vari decreti, incidendo di fatto 

positivamente sull’attività di contenimento dell’epidemia attribuibile al Covid-19. 

Pertanto, con la presente siamo a chiede un Vostro Autorevole intervento per poter superare questo 

modus operandi perpetrato dalle Aziende di trasporto Pubblico, che risulta inopportuno ed imbarazzante in 

questo momento di crisi economica e di emergenza sanitaria in cui si trova il nostro Paese, con azioni 

correttive per fronteggiare le necessità presenti tempo per tempo per un ampliamento dell’attuale servizio 

offerto ai cittadini, nell’ottica di ricercare da subito, il massimo impiego possibile di tutte le risorse umane 

delle Aziende in questione anche, previo accordo, in attività non specificamente previste dalle declaratorie 

del profilo professionale rivestito,  in modo da evitare il ricorso all’ammortizzatore sociale, soddisfare la 

richiesta di mobilità, e garantire le attuali prescrizioni in materia di sicurezza dei Lavoratori e degli utenti 

trasportati. 

Restando in attesa di riscontro, siamo a porre i nostri più Cordiali Saluti. 

 

 

Segretario Nazionale  ORSA Autoferro TPL  
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