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La Segreteria Regionale Informa
Cari amici, vogliamo ritornare su un argomento che sta a cuore a tanti colleghi pendolari e che da
un mese sta determinando un pò di confusione e nervosismo. Stiamo parlando delle disfunzioni
occorse in riferimento alla mancato recepimento della norma sul trasporto pubblico locale da parte
di alcune società di autotrasporto. Infatti, colleghi continuano a segnalarci che, mentre la maggior
parte delle società di autotrasporto, si sono attenute all'invito formale dell’ assessore Falcone a
ripristinare il servizio nonostante ancora non fosse stata approvata la Legge di Bilancio regionale
2021, la Ditta Salemi e su alcune tratte operate dalla SAIS trasporti continuano a far pagare i
colleghi.
E' bene chiarire che la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale
in ambito regionale è stata ripristinata lo scorso anno dopo almeno 9 anni di sospensione grazie al
lavoro e alla determinazione profusi dalla nostra organizzazione sindacale.
Le risorse individuate e destinate dal Governo regionale siciliano per il 2020 (circa 3 milioni di
euro) sono servite sia per il recupero dei crediti vantati dalle società di autotrasporto che hanno
permesso di ripristinare questo importante servizio in favore del personale che viaggia da e per la
sede di residenza e quella ove normalmente presta servizio, sia per proseguire il servizio gratuito in
favore del personale VVF e delle Forze dell' Ordine fino alla fine dell anno.
Nella legge di Bilancio 2021 approvata proprio qualche giorno fa sono state previste ulteriori
importanti risorse sia per proseguire la gratuità del servizio sui pullman sia per valutare ulteriori
interventi sempre in favore del suddetto personale. Proprio per proseguire il dialogo con i vertici
della regione e dell’ assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità alla ricerca di nuove
iniziative in favore del personale pendolare, la scorsa settimana siamo stati ricevuti a Palermo
dal Capo segreteria dell' assessore Falcone.
Vi abbiamo altresì informati che Il Governo Musumeci, lo scorso 5 febbraio, ha approvato il
disegno di legge di Stabilità e il Bilancio di previsione 2021-23 della Regione Siciliana. Ciò farà
si che, dopo la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale Regionale Siciliana, le risorse
stanziate per la mobilità saranno immediatamente disponibili e tutte le società riceveranno il decreto
direttoriale che garantirà il ripristino della norma a tutte le società di autotrasporto.
Pertanto, è veramente prossimo il ripristino della norma. Comprendiamo il disagio vissuto
mentre stigmatizziamo l'incomprensibile atteggiamento dei vertici delle società che non hanno
tenuto conto della lettera a loro trasmessa dall' assessore Falcone lo scorso 7 gennaio, ma non è
possibile rivendicare un diritto se non prima saranno conclusi gli adempimenti amministrati.
Vi preghiamo pertanto di essere pazienti per qualche altro giorno.
Da parte nostra come sempre continueremo ad operare il pressing necessario per velocizzare l iter,
ma abbiamo altresì detto e lo confermiamo che abbiamo già messo in cantiere nuove importanti
iniziative che assicureranno nuove forme di tutela per il personale e maggiore sicurezza alla
popolazione
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