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OGGETTO: Decreto Interministeriale di riparto delle risorse erariali per la copertura 

degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL degli addetti al settore del 
TPL (biennio 2004-2007) e relativo al 2013. 

 

Si rende noto che dopo l’intesa sancita in Conferenza Unificata sull’assegnazione delle 
risorse finanziarie destinate a garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri per il 
rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del TPL, 
sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il 
decreto di approvazione del piano di riparto delle predette risorse (allegato). 

Il decreto, stipulato d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, individua le risorse finanziarie, il cui fabbisogno totale 
ammonta a € 17.176.167,34 “da assegnare alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, 
nonché alle gestioni governative ed alle aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato, 
destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del richiamato contratto 
collettivo nazionale di categoria”. 

Nello specifico, il piano di riparto è indicato nella Tabella 1, parte integrante del 
provvedimento; la stessa indica per ciascun destinatario della misura di cui trattasi il 
contributo specifico netto per il 2013. 

Come si legge nel testo del Decreto, gli importi “gravano sul capitolo 1314, piano di 
gestione 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Missione 13 ‘Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto’, Programma 
6 ‘Sviluppo e sicurezza della mobilità locale’, Macroaggregato ‘Somme relative al 
finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale’ del Centro 
di responsabilità amministrativa 3 ‘Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 
generali ed il personale’.” 

Con riserva di fornire successivi approfondimenti, cogliamo l’occasione per inviare i 
migliori saluti. 

 

 

All.  


