Un nuovo accordo per il trasporto regionale, imprese artigiane e sindacati insieme
per la programmazione e l’innovazione del settore
Confartigianato Imprese Piemonte Trasporti, CNA FITA Piemonte, Casartigiani Piemonte, FILT CGIL e FIT CISL
hanno firmato un nuovo accordo a livello regionale sperimentale. Il documento parte dalla fotografia della
situazione regionale che vede in Piemonte il tessuto imprenditoriale del settore del Trasporto composto
prevalentemente da imprese artigiane e da piccole imprese. Per questo gli obiettivi dell’accordo puntano a
consolidare le relazioni sindacali di categoria tra le parti, individuare strumenti di confronto politico-sindacale
strutturale in ordine alle tematiche di settore e sostituire la Commissione regionale Trasporto attualmente
operante con una Commissione paritetica regionale trasporti.
Inoltre, per dare un ulteriore strumento alle imprese, siccome le parti convengono sull’opportunità di
realizzare concretamente quanto disposto dall’accordo quadro regionale, le associazioni datoriali
renderanno disponibili le proprie sedi territoriali al fine di realizzare incontri e contrattazioni di livello
aziendale finalizzati a trattare tematiche di comune interesse e di specifica pertinenza aziendale.
Infine, grazie a questo accordo nasce l'Osservatorio Regionale Trasporto Artigiano che sarà luogo di confronto
continuo e strutturale per tutte le tematiche afferenti al settore del trasporto. L’Osservatorio avrà l’obiettivo
di condividere e rappresentare in tutte le sedi le istanze utili al supporto, alla tutela ed allo sviluppo del
settore del trasporto artigiano regionale.
L'Osservatorio è composto pariteticamente dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle
Organizzazioni sindacali ed opererà presso l'Ente Bilaterale Artigianato Piemontese – EBAP.
“La firma dell'accordo per la nostra associazione rappresenta unitamente ai sindacati dei lavoratori l'inizio di
un percorso comune e dovrà accompagnare e aiutare il settore del trasporto merci ad affrontare un prossimo
futuro che si prospetta, purtroppo, molto complicato”, afferma Silvano Favi, presidente Regionale CNA FITA
Piemonte
“Con il rinnovo dell’Accordo Quadro regionale – commenta Giovanni Rosso, Presidente di Confartigianato
Piemonte Trasporti – abbiamo consolidato i rapporti politici con il sindacato con cui abbiamo condiviso
obiettivi e strumenti operativi come l’Osservatorio Regionale, a sostegno delle imprese e dei loro
collaboratori”.
"Auspichiamo che la firma dell'accordo rappresenti l'inizio di un nuovo percorso condiviso. La costituzione di
un Osservatorio Regionale specifico per il trasporto artigiano rappresenta inoltre un importantissimo
strumento per discutere a livello territoriale le sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi mesi e trovare
insieme le soluzioni più adatte" commenta il Presidente Regionale di Casartigiani, Paolo Mignone.

“La FILT CGIL Piemonte rappresentata da Luca Iacomino, Segretario regionale - Dipartimento Trasporto Merci
e Logistica e Francesco Imburgia, Coordinatore Regionale - Dipartimento Trasporto Merci e Logistica, esprime
soddisfazione per l’accordo sottoscritto, crediamo sia un importante e determinante passo avanti allo scopo
di compattare il frammentato tessuto imprenditoriale del settore del trasporto composto prevalentemente
da imprese artigiane e piccole imprese e consolidare le relazioni sindacali di categoria tra le parti firmatarie
dell’ accordo. Innovativo il riconoscimento dell’elemento perequativo alla sottoscrizione, per adesione all’
accordo con avvio di un percorso di relazioni tra le parti che inquadrino problemi mirati e difficoltà nelle
realtà lavorative con l'obiettivo di studiare e trovare soluzioni al loro superamento, oltre a salvaguardare i
diritti sul lavoro, migliorare condizioni di sicurezza e ambienti di lavoro a favore dei lavoratori”.
“La FIT CISL Piemonte rappresentata da Raffaele Marino Coordinatore Regionale - Area Logistica Trasporto
Merci e dai Dirigenti Sindacali Alessandro Vittadello e Pietro Paolo Errichelli, esprime soddisfazione per la
sottoscrizione dell’accordo che getta le basi ad un sistema di relazioni industriali partecipate, finalizzate ad
intercettare i bisogni delle Lavoratrici, dei Lavoratori e delle imprese che operano in questo strategico
settore, avvalendosi delle reciproche competenze messe a fattor comune nell’ambito dell’Osservatorio
Regionale Trasporto Artigiano , neo costituito. Sul fronte economico riscontriamo un importante risultato
circa l’automatismo di premialità nelle diverse forme e comunque la possibilità di negoziare incrementi a
sostegno delle retribuzioni”.

