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Fontana della Filt Cgil
sul bando per il tpl
«Si concluda presto»
BELLUNO. «Non possiamo che
apprezzare l'annuncio del
consigliere Lorenzi circa la
presentazione del bando di
gara e, ancor di più, il fatto
che sarà pubblicato entro la fi-
ne dell'anno». Così la segreta-
ria della Filt Cgil, Alessandra
Fontana commenta l'immi-
nente pubblicazione del ban-
do per il tpl.
«Da troppi anni contrattare

con le aziende del tpl era di- Alessandra Fontana

ventato difficile. La definizio-
ne della gara consentirà di ri-
lanciare una contrattazione
aziendale e di dare qualche ri-
sposta alle richieste, non solo
economiche ma sempre più
legate ai tempi di vita, dei la-
voratori del settore».
Fontana ricorda come il sin-

dacato abbia presentato le
sue osservazioni alla Provin-
cia. «Si tratta di osservazioni
per tutelare da una parte i cit-
tadini e la qualità del servizio,
dall'altra i lavoratori del setto-
re», scrive la sindacalista.
«Stiamo parlando di garanzie
sul controllo pubblico, sulle
decisioni politiche e strategi-
che, sui requisiti industriali,
tecnici e finanziari del socio
privato. Il trasporto pubblico
deve essere assicurato da sog-
getti che abbiano idonee com-

petenze a riguardo e, in ogni
caso, l'ente pubblico deve
mantenere il controllo e la lea-
dership sul servizio. Per quan-
to riguarda la tutela dei lavo-
ratori, abbiamo chiesto e otte-
nuto garanzie rispetto al man-
tenimento delle clausole so-
dali (tra tutte, il mantenimen-
to di tutta la contrattazione in
essere), mentre tra la fine del
2018e l'inizio del 2019 abbia-
mo avviato un altro confron-
to rispetto al servizio di tra-
sporto pubblico di Cortina.
Come Filt il nostro auspicio è
che la gara si concluda presto
e che, in un rinnovato assetto
societario, si possa prosegui-
re un confronto positivo con
l'azienda e con l'ente di gover-
no per rilanciare il trasporto
in provincia e dare risposte ai
lavoratori». 

Venticinque postini ittarriVO 2;01.0-
~beli «Rene, avanti con».
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