
     

                                 
 
Padova, 25 ottobre 2015 

COMINCIA IL VERO PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE APS/BUSITALIA VENETO  

MA NON CI SIAMO … 
È ripreso il confronto relativo all’armonizzazione APS in Busitalia Veneto dopo un mese di stop dovuto al fatto che 

la società non era ancora nelle condizioni di fornire i turni invernali e presentare una proposta di armonizzazione  

come previsto dagli accordi perché, dopo oltre 20 anni sono state chiesti al Comune e alla Provincia delle modifiche 

sostanziali al servizio con la  conseguente messa in discussione  di tutta l’organizzazione del lavoro.  

Senza alcun confronto politico e sindacale, Comune (Bitonci) e Provincia (Soranzo) hanno approvato il piano di 

attività proposto dall’azienda che prevede un taglio di percorrenze pari a quasi 1 milione di chilometri/anno non 

solo relativo alle sovrapposizioni tra extraurbano e urbano ma anche sul servizio urbano nel suo insieme, in 

pratica dal 16 settembre molte zone delle nostre città avranno meno servizi. I chilometri recuperati delle 

sovrapposizioni  (per es da Abano a Padova)  non andranno dirottati verso le aree “dimenticate” della città ma 

andranno a incrementare il bilancio e la produttività.  

Fino a che punto il TPL è un servizio sociale? Fino a che punto il TPL deve mirare all’utile di bilancio? La pioggia di 

milioni di euro per il TPL  in molte parti del nostro paese (es  Roma, Sicilia ) sono frutto  di azioni politiche magari  

territoriali ? 

Dov’è la Provincia di Padova? Dov’è il Comune di Padova ? che ruolo stanno svolgendo?  

Contestiamo fortemente i tagli al servizio  e non faremo mancare la nostra protesta, coinvolgendo anche gli utenti, 

la cittadinanza e tutte le associazioni cittadine sensibili al tema. Dal taglio dei chilometri e dalle diverse norme 

contrattuali, deriva il recupero di produttività che la società ha predisposto nel proprio piano industriale. Inoltre 

Busitalia Veneto, intende applicare pienamente e senza deroghe il nuovo contratto aziendale sottoscritto a Firenze 

nel febbraio 2015 in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai turni, senza dare troppo peso ai capitoli 

riguardanti la manutenzione, inidonei, il welfare aziendale, mensa, vendita biglietti, Cral, associazionismo ecc,  cose 

per i lavoratori sono  importantissime. 

È chiaro ed evidente l’interesse aziendale di far trascorrere senza alcun accordo i 180 giorni previsti per 

l’armonizzazione !!! Da fine ottobre, Busitalia Veneto si riterrà libera da ogni vincolo e libera di applicare tutto 

l’accordo aziendale di Busitalia senza riconoscere le specificità del servizio urbano Padovano.  

Saremo a quel punto tutti messi all’angolo, non solo i sindacati ma lavoratori tutti.  FILT FIT UILT, sostengono da 

sempre che la fusione deve essere un’opportunità per i dipendenti  e per il servizio!  Non è intenzione del sindacato 

impedire il raggiungimento della saturazione dell’orario di lavoro, ma è intenzione di tutti i delegati raggiungere in 

questo contesto, le migliori condizioni possibili  per tutti  i lavoratori. 

Il confronto con la società riprende venerdì su tutti i temi oggetto di armonizzazione.   

Alla luce delle informazione ricevute, e come promesso nell’assemblea del 6 agosto scorso, riteniamo 

indispensabile che i lavoratori si esprimano e che diano alle OO.SS e RSA un mandato chiaro e forte per il proseguo 

del confronto.  

La fusione non può portare a tagli dei servizi e dei  diritti ma opportunità per il futuro. 

Per questo motivo sono convocate le seguenti assemblee: 

GIOVEDI 27 AGOSTO 2015 

DALLE 9 30 ALLE 11 30 

DALLE 15 30 ALLE 17 30 

Presso sala delegati di via Rismondo  

FILT FIT UIL / RSA 


