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Oggetto: richiesta di incontro urgente
Spett.li Associazioni Datoriali,
in considerazione della prossima attuazione delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid 19 in materia di trasporto
pubblico”, così come modificate dal DPCM del 7 settembre 2020, in vigore dal prossimo lunedì 14
settembre, data che coincide con l’inizio dell’anno scolastico nazionalmente definito, registriamo, in
diversi territori, disposizioni organizzative di alcune Aziende vostre associate difformi ai contenuti
delle citate norme.
Linee guida poco chiare che contengono punti critici anche rispetto a chi deve svolgere la funzione
di controllo e di sanzione nei confronti di chi non rispetta le norme, in aggiunta alla confusione
generata dalle indicazioni di alcune aziende da Voi rappresentate, conseguentemente alla
prolificazione di ordini di servizio nebulosi e ricchi di indicazioni diverse e spesso in contraddizione
con le norme in vigore, il Contratto Nazionale ed anche il semplice buonsenso da adottare durante il
servizio, stanno determinando situazioni di grave rischio e disagio per i lavoratori e le lavoratrici.
E’ fondamentale, da parte delle Scriventi, la tutela in primis della sicurezza di tutti gli Operatori del
settore, congiuntamente all’importanza che riguarda la ripresa del servizio per dare all’utenza un
adeguato servizio per la mobilità che il trasporto pubblico locale deve essere in grado di dare all’intero
Paese, onde evitare il rischio di disincentivare, invece che favorire, l’uso del mezzo pubblico.
Pertanto, siamo a richiedervi una convocazione con carattere di assoluta urgenza, in merito alle linee
guida proposte dal Governo ed alle conseguenti indicazioni organizzative aziendali, per chiarire
responsabilità e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori e dell’utenza ed individuare una linea
unica sul comportamento che gli addetti ai lavori dovranno assumere, dando loro la massima garanzia
nello svolgimento del servizio per soddisfare le esigenze dell’utenza tutta, nelle condizioni di
massima sicurezza, come già avvenuto nei mesi passati, in piena emergenza.
Rimaniamo in attesa di urgente riscontro,
Cordiali saluti
Le Segreterie Nazionali

