
Segreterie Regionali della Campania

COMUNICATO AI LAVORATORI DEL TPL
I Lavoratori del Trasporto Pubblico Locale della Campania hanno aderito in

massa allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato per il mancato rinnovo del CCNL,
con adesioni che hanno toccato in alcune aziende punte del 100%.

In concomitanza dello sciopero si è tenuto un presidio presso la sede del Consiglio
Regionale della Campania a seguito del quale le Organizzazioni Sindacali sono state
ricevute dal Presidente della IV Commissione Trasporti, On. Luca Cascone, e dal vice
Presidente On. Felice Di Maiolo.

I rappresentanti istituzionali, preso atto della protesta e della quinta azione di
sciopero attivata dalle OO.SS. per rivendicare un contratto nazionale scaduto più di
quattro anni fa (nel 2017), hanno riconosciuto che, qualora non venisse rinnovato il
CCNL in tempi brevi, si correrebbe il rischio di generare un pesante contenzioso in un
settore strategico per il Paese che garantisce quotidianamente il trasporto pubblico ai
cittadini.

Altresì, hanno ricordato, unitamente alle OO.SS., come il sistema trasporti, al pari
di quello della sanità, sia stato fondamentale nelle fasi più critiche della pandemia,
soprattutto grazie al contributo straordinario delle Lavoratrici e dei Lavoratori del
comparto.

Donne e Uomini che responsabilmente hanno svolto il proprio lavoro con
dedizione, spirito di abnegazione, impegno e professionalità assicurando il diritto alla
mobilità alla cittadinanza, spesso rischiando la propria incolumità personale.

A questi Lavoratori non può essere negato il diritto al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia
normative che salariali.

Per tutte le motivazioni rappresentate e le relative sollecitazioni effettuate da Filt-
Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Uglfna, l’On. Luca Cascone e l’On. Felice Di
Maiolo hanno deciso di presentare un ordine del giorno per chiedere che il Consiglio
Regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale a chiedere:

Al Governo centrale
- la necessità di implementare il Fondo Nazionale Trasporti;
- di riaprire le trattative sindacali, ora bloccate, per il rinnovo del contratto dei lavoratori
del TPL.

Al Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
- di divenire parte attiva nella vertenza, per una rapida soluzione;

La vertenza continua auspicando in una rapida risoluzione della stessa, ai
Lavoratori del Tpl va riconosciuto subito il rinnovo contrattuale !
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