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SEGRETERIE REGIONALI DEL VENETO

Mestre, 20 febbraio 2013
Prot. n. /UNIT./pf

Egr. Sindaco del Comune di Venezia
Prof. Giorgio Orsoni

   Egr. Sindaco del Comune di Padova
Dott. Flavio Zanonato

  All’Amministratore delegato FSI Spa
Dott. Mauro Moretti

Oggetto:  osservazioni lettera di intenti “ fattibilità progetto” partnership servizi TPL in 
Veneto. 

          Egregi amministratori, le SS.VV. hanno sottoscritto il 29 gennaio 2013, lettera di 
intenti per “cogliere attraverso l’integrazione, anche societaria, delle attività relative ai 
servizi TPL in Veneto di Busitalia, APS e ACTV una ampia strategia di sviluppo, 
soprattutto in vista delle opportunità che il mercato offrirà a breve termine”.

         Le scriventi segreterie regionali, congiuntamente alle segreterie sindacali dei 
territori interessati, hanno preso visione della lettera di intenti e avanzano formalmente 
le seguenti osservazioni e richieste.

              Siamo convinti che un accordo che rafforza la presenza nei servizi di trasporto 
locale  di  Padova,  Venezia  e  Rovigo,  attraverso  sinergie  economiche  e  industriali  da 
raggiungere attraverso la costituzione di un unico grande operatore derivante dalla fusione 
di ACTV, APS e BUSITALIA sia da noi stata lungamente sollecitata e condivisa. L’impulso 
positivo  delle  SS.VV.  ha  dato  avvio  a  questa  importante  decisione  di  creare  un  unico 
operatore nel trasporto locale, in grado di competere con i grandi gruppi del settore, di 
sfruttare la proposta di riordino delle province, valorizzando le aree urbane di Padova e 
Venezia, costituendo una unica e grande città metropolitana, già oggi riconoscibile dalla 
continuità urbanistica e dai crescenti flussi di pendolarismo e di accessibilità ai servizi, ai 
beni ambientali, alla cultura, alle scuole e ai posti di lavoro. Riteniamo che l’ integrazione 
acqua-gomma-ferro, servizi urbani ed extraurbani possa consentire l’efficienza del servizio, 
il potenziamento dell’offerta, un netto miglioramento della qualità a bordo e a terra.

             Siamo inoltre convinti che si debba operare una valutazione attenta sulla fattibilità 
del progetto, sulle ricadute economiche e sociali, sul cronoprogramma indicato auspicando 
anche  il  coinvolgimento  delle  aziende  esercenti  il  trasporto  pubblico  locale  di  Treviso, 
nell’ottica del particolare ruolo attrattivo della mobilità nell’area del veneto centrale ove 
prenderà avvio il sistema di metropolitana di superficie.

              Proprio partendo da queste premesse condivisibili e dalla considerazione che nelle 
città di Venezia e Padova operano le aziende di trasporti  ACTV e APS di proprietà degli enti  
locali, che effettuano tutti i servizi di trasporto pubblico nei relativi territori, le scriventi OO. 
SS. esprimono le seguenti  riflessioni:



1. Il processo di fusione avviato rappresenta un’opportunità per ridurre le diseconomie, 
le sovrapposizioni, le rotture di carico e introdurre finalmente il biglietto unico per 
tutti i cittadini che si spostano in questi territori.

2. La fusione deve essere l’occasione per consolidare il servizio di trasporto pubblico 
locale patrimonio della città metropolitana e dei cittadini, valorizzando al meglio gli 
investimenti fatti in questi anni (tram, autobus a metano, nuove tecnologie ecc.). Ci 
aspettiamo dal  business  plan   ricadute  positive  per  gli  utenti  con  una maggiore 
offerta  quantitativa  di  servizio  (  materiali  nuovi  più  frequenti,  regolari,  puntuali), 
maggiore  qualità  a  bordo  e  a  terra,  l’eliminazione  dei  doppioni  e  duplicità,  la 
stabilizzazione di maggiori servizi di adduzione alle stazioni del SFMR e a 
tutte le realtà di nuova costituzione del reticolo urbano e suburbano.  In 
questo  modo  si  consolidano  e  sviluppano  i  livelli  ottimali  di  servizio  e  i  livelli 
occupazionali conseguenti.

3. Le Organizzazioni sindacali ritengono che gli obiettivi da perseguire nel progetto, di 
cui chiediamo esplicita dichiarazione agli Enti, depongono a favore di una azienda 
integrata, con un perimetro di attività aziendali dirette che riguardano tutti i servizi 
della  mobilità  locale  (aziende  a  ciclo  completo  con  officina,  sosta,  commerciale, 
acquisti, amministrazione, conoscenza del territorio e dei bisogni di mobilità, ecc.). 
Così come riteniamo che sia necessario, indicare da parte degli Enti al “gruppo di 
lavoro” la preferenza politica del mantenimento dentro il perimetro aziendale tutte le 
tre modalità trasportistiche (Ferro, Gomma, Navigazione).

4. Chiediamo che il Piano Industriale della NewCo valorizzi la storia sociale e sindacale 
delle città di Padova e Venezia attraverso un modello gestionale inclusivo di tutti i 
servizi che utilizzi le economie derivanti dalla fusione (sinergie, revisione della rete, 
ecc.)   per  estendere e migliorare gli  attuali  servizi.  Siamo nettamente contrari  a 
esternalizzazioni  che  riducano  il  perimetro  di  attività  e  di  capacità  della  Nuova 
Società.

5. Ribadiamo  che  siano  definite  quanto  prima  le  clausole  sociali,  indispensabili  a 
garantire occupazione e diritti. Vogliamo la sottoscrizione di protocollo sindacale, con 
gli Enti pubblici proprietari e con la Newco, che definisca il pieno rispetto degli attuali  
livelli  occupazionali  e  la  conseguente  continuità  degli  occupati.  Relativamente  ai 
contratti  in  vigore  di  secondo  livello  chiediamo  che  si  garantisca  le  condizioni 
economiche e normative in essere.

6. Siamo convinti che più gli obiettivi e le indicazioni dei soggetti contraenti “la lettera 
di  intenti”  sono  esplicite  e  chiare  e  più  le  risultanze  finali  del  gruppo  di  lavoro 
saranno coerenti. Non abbiamo pregiudizi sulla composizione del “gruppo di lavoro” 
ma non possiamo accettare, sin d’ora, risultati finali tecnici su questioni di scelta e 
natura politica. 

7. Le  organizzazioni  sindacali  hanno  operato  in  queste  aziende  con  grande 
responsabilità e impegno per il  risanamento e per mantenere in ordine i conti e i  
bilanci in pareggio. Forti di questa assunzione di responsabilità siamo interessate a 
partecipare  al  progetto  sin  dalla  prima  fase  per  una  gestione  consensuale  delle 
trasformazioni  che  interesseranno  i  lavoratori  ed  i  cittadini  di  queste  aziende  e 
territori.



8. La governance del progetto deve essere assunta dalle Amministrazioni locali in modo 
esplicito. Siamo contrari a ipotesi di svendita e di cessione del patrimonio pubblico.

9. La Newco dovrà assumere, impegni e obiettivi espliciti relativamente  ai livelli 
di  servizio,  al  soddisfacimento  del  servizio,  alla  organizzazione  del  lavoro 
indispensabile per la fornitura del servizio stesso.

                   In attesa di vs. cortese e sollecito riscontro, ci è gradita l’occasione per inviare 
distinti saluti.
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