
INSTANT n. 2/2015 

18 FEBBRAIO 2015, FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO 
DELL’AZIENDA BUSITALIA 

 
 
Il 18 febbraio scorso è stata sottoscritta 
l’Ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo 
Aziendale di Busitalia – Sita Nord s.r.l., con 
l’assistenza di Agens. 

Come specifichiamo nell’introduzione dell’Ac-
cordo che pubblichiamo a parte, esso armo-
nizza i trattamenti economici e normativi di 
quattro realtà aziendali: Padova, Rovigo, Fi-

renze e San Sepolcro, quelle cioè dove Busita-
lia è presente come azienda; a tale armoniz-
zazione economico-normativa si aggiunge il 
recepimento, per quanto di sua competenza, 
delle regole di cui al Testo Unico sulla Rap-
presentanza 10 gennaio 2014, ponendosi 
come disciplina contrattuale di riferimento 
anche per le successive acquisizioni che do-
vessero interessare Busitalia – Sita Nord srl. 

Diciotto mesi di trattative e trentacinque in-
contri ufficiali sono stati necessari per porta-
re a termine una complessa operazione di in-

gegneria contrattuale che, da un lato, doveva 
preservare la storia delle aziende presenti 
nelle quattro aree territoriali citate e, 
dall’altra, doveva assolutamente coordinare, 
innovandola, una storia di “imprese” facen-
dola diventare storia di “impresa”. 

Con l’obiettivo dunque di unificare senza ap-
piattire, è stato possibile, nell’ambito del rin-
vio che il Ccnl Autoferrotranvieri Asstra e la 
legge, fanno alla contrattazione di secondo 
livello, giungere ad una previsione unitaria in 
tema di relazioni industriali, organizzazione 

del lavoro, mercato del lavoro – anche rece-
pendo le recenti evoluzioni normative – in-
troducendo importanti novità in tema di wel-
fare aziendale. 

Ma questo contratto è molto di più della 
somma dei suoi articoli e delle previsioni che 
contiene. Esso si iscrive in un progetto più 
complessivo di rinnovamento del TPL. I mu-

tamenti industriali in corso infatti e la colle-
gata evoluzione delle relazioni industriali 
spingono verso una ottimizzazione generale 
del settore. Tra i cambiamenti più rilevanti 
che chiedono adeguamenti del sistema TPL a 
tutti i livelli, il sempre più generalizzato ricor-
so a bandi di gara di tipo europeo, il modello 
economico dei costi standard, ecc.. Le regole 

della competizione sui bandi per 
l’aggiudicazione delle tratte, devono assolu-
tamente tener conto e sotto controllo 
l’interezza delle voci di costo: non esistono 
più, come invece in passato, variabili indi-
pendenti, né sul versante dei costi industriali. 

In tal senso un costo del lavoro razionale e 
sopportabile è fattore diretto di competitività 
e di protagonismo delle aziende nel mercato. 

Il prossimo 9 marzo il contratto verrà sotto-
posto ai lavoratori che si esprimeranno con 
un referendum; c’è al riguardo, tra le parti 

firmatarie, una attesa fiduciosa circa l’esito 
della consultazione, poiché molte energie in 
questi diciotto mesi sono state spese per 
spiegare, condividere e responsabilizzare a 
tutti i livelli i lavoratori e gruppi dirigenti.  

Le modifiche degli assetti legislativi che in 
materia di TPL si stanno profilando a livello 
nazionale e regionale, la cogenza sempre più 
stretta delle norme europee e oggi anche un 
processo iniziale di evoluzione della contrat-
tazione sono, tutti insieme, potenti fattori del 
cambiamento. C’è da lavorare molto in tutte 

queste direzioni nell’interesse del Trasporto 
Pubblico Locale che è, soprattutto, qualità di 
servizio ai cittadini. 


