Provincia della Spezia

COMUNICATO STAMPA

INCONTRO TRA L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ED I SINDACATI SUL TEMA DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CONFERMATI I TEMPI PER ARRIVARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE A
GENNAIO
PERACCHINI: “UN PERCORSO PRECISO, PORTATO AVANTI CON IN FATTIVA
COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI E CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI, CHE
GARANTIRÀ SERVIZI ED OCCUPAZIONE”

Importante momento di confronto tra l’Amministrazione Provinciale della Spezia e le
Organizzazioni Sindacali, con un risultato positivo espresso da entrambe le parti, quello che
si è tenuto negli ultimi giorni sul tema del trasporto pubblico locale (tpl).
La Provincia ha infatti recepito la sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali che avevano
richiesto un incontro per verificare i tempi ed avere garanzie occupazionali sul programma
di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, in house, ad Atc Esercizio.
Confermati quindi i passi per arrivare a completare, a gennaio, l’affidamento in house del
servizio ad Atc Esercizio, per dieci anni con un’opzione di rinnovo di altri cinque. Da parte
dell’Amministrazione Provinciale sono arrivati anche chiarimenti sull’evoluzione dell’iter
che, questa settimana, porterà anche al varo definitivo dell’Agenzia per la Mobilità spezzina
e quindi, entro le prime settimane del 2021, alla ratifica del contratto di gestione del servizio
di trasporto pubblico locale.
Conferme anche sul piano industriale, redatto da Atc Esercizio, recepito dalla Provincia, che
individua le strategie di gestione del trasporto in un ambito “a lungo periodo”, questo sulla
base delle esperienze raccolte negli ultimi anni nella realtà spezzina in chiave di strumento
di servizio e di sviluppo.
“L’incontro con le rappresentanze sindacali è stato un passaggio molto importante per
confermare la nostra chiara volontà di voler arrivare, nei tempi previsti, alla definizione del
programma. Si tratta di mantenere un preciso impegno e di garantire un importante risultato
molto atteso. In questo modo daremo stabilità, per i prossimi dieci anni, ad un servizio
Ufficio Comunicazione Presidenza della Provincia
comunicazione@provincia.sp.it

Provincia della Spezia

fondamentale per i cittadini, con ulteriori conferme sul piano dell'occupazione per i lavoratori
- ha dichiarato il Presidente Pierluigi Peracchini - Siamo alla chiusura di un percorso di
razionalizzazione del trasporto locale e questo avviene proprio con il procedimento
dell’affidamento del servizio con la formula dell’in house providing. Con la gestione del
contratto da parte della nuova Agenzia si potranno conseguire importanti economie. Ciò
permetterà di impiegare fondi derivanti dal recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva),
risorse significative che apporteranno liquidità in azienda. Migliorare le potenzialità del
nostro trasporto pubblico, essenziale per i nostri cittadini e per lo sviluppo del territorio, è da
sempre una nostra priorità. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con tutte le
amministrazioni comunali spezzine che, infatti, entro fine mese delibereranno gli accordi di
programma. La sinergia di intenti che abbiamo trovato nel confronto con i sindacati, a cui
abbiamo dato subito risposta a fronte delle loro istanze, è la riprova che stiamo seguendo la
strada giusta”.
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