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OGGETTO: Covid-19 – Verbale di riunione del 26 febbraio 2020 

 

 

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, per informarvi che, il 26 

febbraio u.s., le Associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens si sono incontrate con le 

Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl FNA per 

esaminare le problematiche connesse alla diffusione del Covid-19, al fine di fornire un 

indirizzo univoco a livello nazionale sulle modalità di gestione dell’emergenza e sulle 

iniziative da assumere per fronteggiare l’impatto economico nel settore ove si registra una 

forte contrazione dei ricavi da traffico, fino all’80% nel TPL interessato dalle aree rosse e 

fino al 50% per le linee interregionali, e il sostanziale blocco delle attività nel trasporto 

scolastico e turistico. 

Al termine dell’incontro, le Parti hanno sottoscritto il verbale in oggetto (in allegato), con il 

quale, nel prendere atto di come il settore si sia prontamente attivato per garantire il 

rispetto delle misure di prevenzione stabilite dai provvedimenti disposti dalle competenti 

Autorità e del rilevante impatto economico che il settore sta subendo per effetto dello stato 

di emergenza, tale da indurre le Associazioni datoriali alla richiesta dello stato di crisi per 

il settore, si è convenuto in merito alle seguenti linee di intervento: 

➢ Messa in campo di iniziative dirette ad ottenere il riconoscimento di misure 

indennitarie a sostegno del settore e di sostegno al reddito del personale 

➢ Attivazione di una task force per garantire il costante monitoraggio sull’andamento 

dello stato emergenziale. 

A fronte delle iniziative comuni, al fine di ridurre l’impatto sul personale generato dal 

suddetto stato emergenziale, le Parti hanno convenuto le seguenti misure temporanee: 

➢ Per le aree interessate da provvedimenti amministrativi di chiusura delle scuole e 

limitatamente alla durata degli stessi, il termine di preavviso previsto per la 

richiesta di congedi parentali di cui all’art. 33, punto 3, dell’A.N. 28.11.2015 è così 

ridotto: 

▪ da 3 a 2 giorni per il personale mobile che effettua servizi rientranti nel 

campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e s.m.i. e del 
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D.Lgs. n. 234/2007 e s.m.i. (servizi interregionali e servizi extra-urbani 

superiori a 50 Km) 

▪ da 7 a 3 giorni per il personale di esercizio rientrante nel campo di 

applicazione del R.D. n. 2328/1923, convertito in legge n. 473/1925 (servizi 

urbani e ferroviari), e della legge n. 138/1958 (servizi extra-urbani fino a 50 

Km) e per il restante personale 

➢ Fino al 15 marzo 2020, in caso di assenza derivante da provvedimento di 

quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato 

come malattia e per la quale non siano attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, 

il relativo periodo non sarà computato ai fini del calcolo del comporto. 

Le Parti hanno, altresì, richiamato la possibilità di attivare, ove possibile e nei limiti e nei 

termini di cui all’art. 2 del DPCM 25 febbraio 2020, lo strumento dello smart working. 

Le Parti, nell’ambito del confronto sul rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri fissato per il 3 

marzo p.v, effettueranno una prima verifica sullo stato di attuazione delle iniziative 

assunte. 

Il testo della presente circolare è stato concordato e redatto congiuntamente da Asstra, 

Anav e Agens. 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

Il Direttore Generale 

Gino Colella 

 


