
                                 

 

Roma, 30 ottobre 2015 

 

Alle Segreterie Nazionali OO.SS. 
 
FILT/CGIL 
c.a. Giulia Guida 
 
FIT/CISL 
c.a. Pasquale Paniccia 
 
UILTRASPORTI 
c.a. Marco Odone 

 
      

Oggetto: CCNL  

 

Le scriventi associazioni, in relazione alla vostra comunicazione del 22 ottobre 2015, 
confermano la propria disponibilità ad un primo incontro nella giornata del 25 novembre p.v. alle 
ore 10,00, presso la sede Anita. 

Si precisa che, ai lavori che dovrebbero portare alla definizione del nuovo CCNL di settore, 
per parte datoriale parteciperanno esclusivamente le scriventi associazioni che, com’è noto, 
rappresentano gli interessi delle aziende che operano nel campo dell’autotrasporto e della logistica. 

Cordiali saluti.      

 

IL PRESIDENTE UNATRAS    IL PRESIDENTE ANITA 
         Amedeo Genedani        Thomas Baumgartner 

 ! ! ! ! ! !!!!!!!!!  
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Roma, 19 ottobre 2015 

 

Alla  Direzione Generale per il Trasporto 
Stradale 

c.att.ne Direttore dr. Enrico Finocchi 

via G. Caraci, 36  - 00157 Roma 

 

 

Oggetto: domande per i contributi alla formazione 2015/2016  Richiesta di inserimento dei 
dati telematici sino al 20 novembre 2015 causa problematiche tecniche. 

Le domande per accedere ai contributi devono essere 
presentate a partire dal 28 settembre ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015  in via 
telematica, sottoscritte con firma digitale  

Al riguardo, quasi tutte le imprese interessate incontrano notevoli difficoltà tecniche nella 
presentazione telematica della domanda perché, , non dispongono di una firma digitale, in 
quanto non risulta essere obbligatoria ed hanno quindi problemi di tempo nel doverla fare.  

In secondo luogo, poiché alcuni tipi di firma digitale non risultano  compatibili

calendario) co
documento   

lendario, in quanto sembra non riconosca più di un certo numero di caratteri al 
titolo delle materie. 

 
 
 

 
Roma, 25 ottobre 2017 

 
 
 

Al Ministro dell’Interno 
Sen. Marco Minniti 

 
 
 
 
Egregio Signor Ministro, 
   le Segreterie nazionali di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI hanno 
indetto uno sciopero generale dei lavoratori del settore trasporto merci, a causa dell’interruzione 
della trattiva sindacale funzionale al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. 

Lo sciopero - nonostante le scriventi Associazioni abbiano espresso la volontà 
di proseguire il confronto per dare risposte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, rendendosi 
disponibili a un rapido prosieguo del tavolo negoziale - è stato proclamato dalle ore 00,00 di lunedì 
30 ottobre e fino alle ore 24,00 di martedì 31 ottobre 2017. 

Ciò premesso, si hanno notizie che in diverse aree sensibili, quali porti 
(Genova, La Spezia, Trieste, Napoli, Porto Marghera, ecc.), Interporti (Padova, Verona, ecc.), nodi 
logistici, potrebbero essere messi in atto blocchi illeciti dei varchi di accesso da parte di pochi 
scioperanti e, pur nel rispetto del diritto allo sciopero, si chiede che tali aree siano presidiate dalle 
forze dell’ordine con anticipo rispetto all’inizio dello sciopero, così da poter scongiurare disordini e 
possibili interferenze tra chi intende bloccare tali strutture e i lavoratori che vi voglio accedere 
perché non intendono aderire all’iniziativa. 

Le scriventi Associazioni restano a disposizione per ogni eventuale 
approfondimento e, certe del Suo autorevole intervento, inviano i migliori saluti. 
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