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PERSONALE GESTIONE STRADE: PER LA FP-

CGIL NON BASTA QUALCHE SOLDO IN PIU’… 

  

Oggi è ripresa la trattativa per il personale cantoniere del servizio gestione 
strade dopo che alcune OO.SS. avevano sottoscritto un accordo stralcio per i 
soli responsabili di settore del servizio stesso. Accordo che la FP-CGIL non 
aveva sottoscritto ritenendo sbagliato limitarsi a quel punto mentre andavano 
affrontati nello stesso modo tutti gli aspetti legati al servizio e alle varie figure 
coinvolte. 

Anche oggi, FP-CGIL ha chiesto espressamente di NON affrontare questa 
contrattazione limitandosi a volerla chiudere in fretta con un accordino stralcio 
per la sola parte indennitaria, perché si ripeterebbe lo stesso errore di pochi 
mesi fa. Il settore strade è uno dei più delicati e indispensabili per il Trentino, 
sappiamo tutti che l’età media del personale operaio è alta, che il 52% dei 
dipendenti ha delle limitazioni fisiche per lo svolgimento delle proprie funzioni 
e che pertanto la pianta organica non è REALE. Abbiamo anche chiesto, pur 
consapevoli che sarebbe di pertinenza di un tavolo politico, cosa intenda fare 
la PAT riguardo al parco mezzi che ci risulta molto vecchio, cosa intenda fare 
rispetto all’esigenza di assumere personale giovane, con affiancamento a chi 
conosce bene il lavoro, cosa intenda fare riguardo alla sicurezza legata a 

doppio filo ai mezzi in dotazione. 

La PAT ha riconosciuto che il parco mezzi è più vecchio di quanto pensasse e 
che sono state stanziate risorse nella legge di assestamento di bilancio di luglio 
per procedere ad un ammodernamento. E’ consapevole che questo tema si 
lega alla sicurezza. Sulle assunzioni, la risposta è stata per noi un po’ 
inquietante quando è stato affermato “le strade funzionano, non ci sono 
disservizi”. Abbiamo assunto 50 cantonieri l’anno scorso. 

Bene, ma bisogna anche dirsi che i pensionamenti sono stati tanti e che il 
numero attuale è inferiore a quello minimo concordato. Per la FP-CGIL non è 
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pensabile accettare che, siccome non ci sono disservizi, vada tutto a 
meraviglia. Abbiamo chiesto si proceda a processi di ricollocazione del 
personale non più in grado di svolgere determinate funzioni e che il numero 
degli addetti sia depurato dalle tante persone che purtroppo per varie ragiono 

non sono pienamente operative. 

Su questi punti FP-CGIL si è trovata sola, agli altri sembra che l’unica 
preoccupazione sia “incrementare qualche indennità, dare qualche piccolo 

ristoro a chi finora non ne ha beneficiato”. 

Per noi è un approccio sbagliato, i giusti riconoscimenti economici devono 
andare di pari passo con la creazione di tutele adeguate, tutele che passano 
da mezzi e strumenti di lavoro moderni, da gestione della reperibilità che non 
diventi insopportabile e che non si possono fare determinate valutazioni 

sperando che il prox inverno sia clemente. 

Qualcuno ha, tanto per cambiare, fretta di chiudere un accordo. Per noi, 
l’accordo del personale del servizio gestione strade è, come abbiamo sempre 
riconosciuto, una delle priorità e infatti è stato il primo confronto avvenuto con 
la PAT, ma deve rientrare in un ragionamento strutturale non una tantum. 

E, scusate la franchezza, iniziare con richieste di tipo economico senza sapere 
minimamente su quali risorse si possa fare affidamento ci sembra ridicolo. 
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