
In occasione delle elezioni per il rinnovo della RSU in ATVO,
la Filt Cgil presenta ai lavoratori la situazione del TPL in
Veneto e nel territorio e il programma degli impegni che i
propri candidati, una volta eletti, si impegnano a perse-
guire a nome e per conto dei lavoratori di ATVO.

LA FILT CGIL
PER ILRINNOVO
DELLA RSU 
IN ATVO



Il quadro politico/sindacale che investe il settore del trasporto pubblico locale
è oggi quanto mai nebuloso e incerto. 
A livello nazionale pur in un quadro di stabilizzazione delle risorse, almeno per
quanto riguarda la finanziaria 2017, il futuro, dal punto di vista normativo e
legislativo, vive in uno stallo senza alcun riferimento certo. Il nuovo decreto
Madia ad oggi non è ancora stato emanato. Doveva includere anche il TPL e
avrebbe contenuto nuove norme in preparazione alle gare e al mercato (anche
se peggiorative rispetto alle attuali e alle stesse norme europee). Pertanto il qua-
dro del settore, con l'attuale normativa, resta incerto e disomogeneo.

A livello regionale: sono stati riconfermati i finanziamenti erogati
nel 2016 e la FILT CGIL è impegnata perché si modifichino gli attuali
criteri di suddivisione che hanno penalizzato anche ATVO, con la modi-
fica sui costi standard. 

A livello territoriale: è stata effettuata la gara sul 15% e si è con-
cluso positivamente l'aumento di capitale aziendale previsto. Come FILT
CGIL siamo in attesa della convocazione per la discussione sul nuovo
piano industriale aziendale. Vista la concessione di 9 anni riteniamo che
tale piano debba prevedere un piano di investimenti per la diminuzione
dell'età media degli autobus, per l'innovazione tecnologica e anche un
aumento retributivo per i lavoratori. 
Riteniamo infatti che i dipendenti abbiano contribuito molto e attiva-
mente con il loro lavoro affinché ATVO potesse raggiungere gli obiettivi
prefissati e l'attuale forza sia aziendale che economica e che quindi vada
loro pienamente riconosciuto lo sforzo effettuato.

In ATVO SpA si voterà il 21 ed il 22 febbraio per rinnovare la
RSU aziendale. La Filt Cgil desidera presentare ai lavoratori di ATVO il
proprio programma di impegni e azioni che, attraverso i propri delegati
eletti nel nuovo organismo di rappresentanza ha intenzione di attuare. 

QUESTI SONO I NOSTRI OBIETTIVI
Contrattazione di 2° livello
L’impegno primario della nuova RSU ATVO sarà per la FILT CGIL l’apertura
del confronto sulla costruzione della nuova contrattazione di secondo livello,
normativa ed economica. Tra i vari capitoli che normalmente vengono af-
frontati da questa parte della contrattazione, riteniamo rilevante aggiungere
anche quello di rivedere, eliminando o riducendo al minimo, l’influenza del
valore economico relativo alla scheda di valutazione e la quantificazione del-
l’esatta quantità di compensazione positiva individuale accumulata, oltre alla
quantità di riposi aggiuntivi realmente effettuati. Riteniamo inoltre proponibile
una rivisitazione, con un adeguamento, dell’indennità domeniche lavorate.



RSU 
La FILT CGIL crede nell’unità dei lavoratori e ritiene la Rappresentanza
Sindacale Unitaria un organismo insostituibile per tutti i settori aziendali, a
tutela e confronto dei lavoratori in azienda. 
La RSU aziendale è l'unico organismo di rappresentanza riconosciuto e rispettato
dall'azienda secondo quanto previsto dal Ccnl e dagli accordi in essere. È for-
mato da lavoratori dipendenti ed eletto da tutti i lavoratori presenti in azienda.
Le altre forme di rappresentanza possibili (RSA) non possono, perché non
hanno né lo stesso peso né la stessa considerazione in azienda, far valere la
propria autorevolezza nei confronti della controparte aziendale. 
Relazioni industriali
La FILT CGIL rivendica l’applicazione degli accordi sulle relazioni industriali
già stipulati ma spesso elusi dall'azienda. Rispetto degli accordi che la FILT
CGIL ritiene determinante per la tutela, attuale e futura, dei lavoratori e per
un corretto confronto e rapporto con l’azienda. 
Nella nuova RSU, la FILT CGIL si impegna formalmente, allo scopo di fornire
la massima trasparenza di quanto emerso negli incontri tra le parti, a preten-
dere la stesura e la convalida dei verbali di riunione dei confronti con l’azienda.
Verifica delle professionalità
La FILT CGIL proporrà, una volta insediata la nuova RSU, una verifica del ri-
spetto dei ruoli e delle professionalità previste nelle varie realtà aziendali,
allo scopo di verificare e garantire la piena copertura del personale, quali-
tativa e quantitativa degli occupati.
Welfare aziendale
Verifica con i lavoratori delle opportunità offerte da questa nuova modalità
di recupero economico introdotta dalle nuove normative, da sviluppare per
conoscenza e possibilità di utilizzo più vantaggioso per i lavoratori, con in-
contri, confronti e discussioni sull’argomento. 
Prepensionamenti
Nella nuova RSU la FILT CGIL si applicherà per aprire da subito un confronto
con l’azienda su possibili futuri interventi in merito alla ricerca di opportunità
per favorire il prepensionamento, previsto dalle nuove normative in materia,
ma protetto con accordi aziendali tali da non ledere i lavoratori, creando di
conseguenza opportunità di nuova occupazione per i giovani.
Banca Ferie
Per la FILT CGIL si deve definire con l'azienda e ricostituire una banca ferie
(offerte dai lavoratori) che possano essere utilizzate da quei dipendenti che
ne abbiano necessità oggettive, di volta in volta considerate e valutate.
Sicurezza sul posto di lavoro, malattia professionale
Impegno della componente FILT CGIL e dei suoi futuri RLS su queste proble-
matiche, con assistenza ai lavoratori per le tutele normative in materia e per
le eventuali rivendicazioni.



Questo è il programma che i nostri candidati RSU, una volta eletti, si im-
pegnano a realizzare con responsabilità, dedizione, serietà e passione met-
tendo a disposizione le loro competenze sindacali e lavorative e la loro
profonda conoscenza del lavoro che sono chiamati a rappresentare.
La Filt Cgil ha intenzione di mantenere aperto lo sportello sindacale dedi-
cato ai dipendenti del Trasporto Pubblico Locale, già attivato presso la Cgil
di San Donà di Piave, e aperto più giorni la settimana. Un esempio concreto
della capacità di ascolto messa in atto dai candidati per rispondere alle ne-
cessità dei loro colleghi di lavoro.
Più numerosa sarà la componente Filt Cgil eletta, maggiore
sarà la forza nel sostenere le rivendicazioni e conseguire risultati nella
tutela dei lavoratori di ATVO.

I CANDIDATI FILT CGIL
CARROZZINO Rocco
CONTARIN Andrea
D’ANGELO Francesco

FACCINI Enrico
MAZZUCCO Eurenzio
MIGLIACCIO Gianluca

ONGARETTO Pierantonio
ORLANDO Tiziano
PICCOLO Marco


