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Prot. n.  A039/2016/  457129  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  3426,  avente  ad  oggetto:  “Condizioni  contrattuali  dei  lavoratori
dipendenti della società Trentino Trasporti Esercizio spa”, presentata dal consigliere
Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
La doverosa premessa va al contesto dei contratti collettivi in campo: nel 2012 in sede

nazionale il comparto intero del trasporto ha sì visto la sottoscrizione del CCNL della Mobilità sulla
scorta del Protocollo d’Intesa 30 aprile - 14 maggio 2009, ma limitato a quattro istituti comuni ivi
richiamati (1. campo di applicazione; 2. decorrenza e durata; 3. disciplina del sistema delle relazioni
industriali e diritti sindacali; 4. mercato del lavoro) e, in attesa di verificare la praticabilità di ampliare
progressivamente i contenuti comuni, per gli altri profili, restano pertanto confermate le rispettive
discipline contrattuali (CCNL attività ferroviarie e CCNL autoferrotranvieri) di diversi settori.

Trentino Trasporti Esercizio da sempre applica al proprio personale, sia settore gomma
sia settore ferroviario della FTM, il contratto autoferrotranvieri e, anche ad esito del completamento
del processo di certificazione ferroviaria su rete nazionale (il certificato di sicurezza parte B risale al
18 aprile 2013), con inizio dell'esercizio sulla Valsugana con 4 corse dal maggio 2013 e circa 25 dal
2015, corrispondenti a metà dei servizi totali, il personale assunto appositamente (mediante corso-
concorso  per  17  coppie  di  agenti,  tra  agenti  di  condotta  e  agenti  di  scorta)  è  stato  inquadrato
coerentemente con contratto autoferrotranvieri.

L'ipotesi  tecnica  di  società  mista  con Trenitalia  (e  applicazione conseguente  di  un
unico  contratto)  era  stata  affrontata  prima  di  avviare  il  percorso  di  certificazione  di  impresa
ferroviaria su rete nazionale per Trentino Trasporti Esercizio, ma plurime ragioni militavano a favore
della  soluzione  invece  intrapresa  di  separazione  societaria,  tra  esse  il  profilo  fiscale  e  la
considerazione  che  lo  schema  di  affidamento  ad  eventuale  new co  avrebbe  "scontato"  l'utile  di
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impresa e quindi una maggiore spesa per l'ente affidante (limitandosi invece oggi PAT nell'assetto in
house  a  garantire  il  pareggio  gestionale  in  regime  contributivo),  nonché  il  diverso  regime
contrattuale, considerato che il contratto autoferro risulta palesemente più performante ed efficace
(anche in termini di costo/addetto) in termini di produttività degli addetti (quella riscontrabile oggi in
Trentino Trasporti Esercizio settore ferrovia è pari a 4,42 h di prestazione giornaliera) che, per altro
verso, godono dei benefici connessi all'impiego (ugualmente a quelli di FTM) su una linea priva di
servizio passeggeri notturno, e territorialmente limitata (senza possibilità di distacchi, anche molto
lontano dalla residenza, e disagi, che invece caratterizzano gli addetti di un'impresa come Trenitalia
operante su tutto il territorio nazionale).

Punto 2.
Assumendo in considerazione gli ultimi 5 anni, si sono verificati una quindicina di

episodi  (la  gran  parte  sui  servizi  gomma)  di  aggressione  ai  danni  di  personale  viaggiante
dell’Azienda, cui è seguita formale querela sporta alle Forze dell’Ordine.

Per quanto concerne più specificamente il servizio ferroviario (includendo Trenitalia e
la linea del Brennero), il contesto nazionale monitorato sino al 2015 evidenziava peraltro per la nostra
provincia numeri molto più ridotti che altrove di episodi ai danni dei capotreno e, le ultime analisi di
Trenitalia in regione evidenziano, rispetto ai numeri di contesto, una percentuale bassa di episodi,
non dissimile da altri contesti di operatori a contatto con il pubblico (pubblici esercizi per esempio).

Non va infatti dimenticato che è su un totale di 250.000 corse ferroviarie degli ultimi
cinque anni (oltre 50.000 corse/anno tra Brennero e Valsugana sulle tratte Trento-Verona e Trento-
Bassano), per circa 6 mln di passeggeri/anno (20.000/giorno sulle due tratte), che si sono registrati la
ventina di episodi di aggressioni verbali e/o fisiche (una cinquantina su tutte le tratte di competenza
del Trentino-Alto Adige, mediamente 10 all'anno).

Punto 3.
Complessivamente, tra Valsugana e Trento-Malè, Trentino Trasporti Esercizio vede un

organico  che  nel  2015  ha  registrato  una  consistenza  media  di  114  addetti  (95  gli  addetti  al
movimento, una quarantina sulla Valsugana di cui una trentina gli agenti di condotta e scorta; 19 gli
impiegati), cui vanno aggiunti 58 addetti alla manutenzione treni e linea della Trento-Malè in capo a
Trentino Trasporti Spa, poco meno di 200 addetti: una ipotetica differenza di costo/addetto (rispetto
al contratto di Trenitalia) di 5.000 euro annui porterebbe quindi ad un maggior costo complessivo
annuo pari a circa 1 mln di euro, la qualcosa (in un contesto di spesa corrente in riduzione sui bilanci
provinciali) condurrebbe ad una inevitabile riduzione di servizi per uguale importo, ed in definitiva
ad una necessaria riduzione della forza lavoro.
 
Punto 4.

Su linee attrezzate con sistemi automatici per bloccare il treno "da remoto" (come sono
il sistema scmt e ssc rispettivamente su Brennero e Valsugana) il capotreno non ha funzioni relative
alla "condotta" (cui presiede il macchinista) o di sicurezza, ma principalmente di presidio che tutto
avvenga  con  regolarità  a  bordo,  in  particolar  modo  assistenza  alla  clientela,  e  soprattutto  la
regolarizzazione  dei  titoli  di  viaggio  e  controlleria,  oltre  che  verifica  del  sistema
condizionamento/riscaldamento a bordo, e verifica chiusura/apertura porte.

In  altri  paesi  europei,  in  effetti,  laddove  oltre  l'automazione  sulla  sicurezza  anche
quella tariffaria è più avanzata, la figura del capotreno è stata eliminata e alle varie funzioni procede
il solo agente di condotta (macchinista).

Ipotizzare la "rinuncia"  alla  funzione di  controlleria,  come suggerito da taluno per
limitare  i  rischi  al  personale,  significherebbe  dunque  "svuotare"  la  figura  delle  sue  principali
mansioni, contribuendo ad alimentare il ragionamento avviato da Trenitalia qualche anno fa circa la
revisione  della  disciplina  attuale  sul  doppio  agente  (macchinista  +  capotreno)  a  favore  di  una
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disciplina che consenta appunto l'agente unico (e conseguente risparmio di costi gestionali: sono circa
40 in totale i capotreno di Trentino Trasporti Esercizio tra Valsugana e FTM, per un costo annuo di
circa 1.600.000 euro annui).

È invece vero che ad oggi il presidio risulta prezioso, e che ne va garantita la funzione
attivando ogni misura possibile per evitare al lavoratore minacce o aggressioni.

Non  vi  è  dubbio  che,  per  quanto  concerne  la  Valsugana,  l'ingresso  del  secondo
operatore ferroviario (Trentino Trasporti  Esercizio,  che esercita  metà  corse  rispetto all'altra  metà
affidata a Trenitalia), ha interrotto sbagliate abitudini di qualche utente: sino al 2015 Trenitalia, su cui
ricade  il  rischio  commerciale  (nel  senso  che  i  ricavi  da  utenza non sono compensati  da  PAT e
costituiscono dunque onere della stessa introitare o meno, in un contesto nazionale sino a qualche
anno fa meno attento alla contabilità dei singoli centri di costo regionali), ha posto relativamente
minore  attenzione al  profilo  della  controlleria  e  questo profilo  ha certamente  incoraggiato prassi
sbagliate e dannose, su cui l'impatto di Trentino Trasporti Esercizio è stato rilevante, avendo la stessa
applicato i medesimi rigorosi standard in uso presso la Trento-Malè.

Per  tutelare  la  funzione del  capotreno,  dunque,  vanno contemplate  diverse  misure,
dagli strumenti di difesa personale (già ora leciti e consentiti) a forme più organizzate di controlleria,
in ipotesi da concentrare proprio nelle stazioni di terra (capolinea di partenza), quando il controllo
sociale e il  personale è più numeroso (l'episodio ultimo a Trento causato dal sedicenne ha avuto
conseguenze modeste anche perché Polfer ha attivo un presidio permanente in stazione, reperibile
all'istante).

Lo scorso 4 gennaio 2016 il Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il
Trentino-Alto Adige,  la  sottosezione di  Polizia  Ferroviaria  di  Trento e  Posto Polfer  di  Rovereto
hanno in effetti diffuso il bilancio dell’attività 2015.

Gli Uffici Polfer della Provincia di Trento nel corso dell’anno hanno assicurato 1.350
servizi  di  vigilanza  in  Stazione  e  409  scorte  a  treni  viaggiatori  nonché  servizi  di  pattuglia
automontata lungo la linea ferroviaria. Nel corso dell’attività sono state identificate 6.466 persone di
cui 2.587 stranieri.

Durante i servizi di prevenzione e di repressione dei reati è stata tratta in arresto una
persona e 43 sono state denunciate a piede libero.

L’attività  della  Sottosezione  Polfer  di  Trento  si  inserisce  in  un  quadro  operativo
particolarmente impegnativo per il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino-Alto Adige che
ha fronteggiato il fenomeno dei migranti in transito verso il Nord Europa. Una situazione che ha
comportato la predisposizione di numerosi servizi dedicati comprese le c.d. scorte trilaterali svolte in
collaborazione con le polizie tedesche ed austriaca che partono proprio dallo scalo trentino.

Oltre ai servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio, il Compartimento Polfer
per Verona ed il Trentino-Alto Adige ha assicurato numerosi servizi di prevenzione e repressione dei
reati sia in uniforme che in abiti borghesi. Nel corso del 2015, gli operatori Polfer hanno garantito,
complessivamente, 12.430 servizi di vigilanza scalo, 2.948 scorte a convogli ferroviari e sono stati
assicurati 923 servizi antiborseggio in abiti civili sia a bordo treno che in Stazione.

Le persone identificate nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati sono
state  44.731 di  cui  23.988 cittadini  stranieri,  4.500 dei  quali  risultati  in  posizione  irregolare  sul
territorio nazionale.  3.067 persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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