
◗ TRENTO

Aumenti  di  organico  per  
quanto riguarda il personale 
ferroviario  della  Valsugana  
(in vista del subentro totale 
della Provincia entro il 2024), 
con un trattamento econo-
mico pari a quello del perso-
nale in servizio sulla Trento 
Malé. Questa è l’indicazione 
che  l’assessore  ai  trasporti,  
Mauro Gilmozzi,  ha dato a 
Trentino Trasporti. Sul tema 
nei giorni scorsi era interve-
nuta la Uil Trasporti, con il 
segretario provinciale Nicola 
Petrolli,  esprimendo preoc-
cupazione per il nuovo ora-
rio ferroviario che verrà in-
trodotto da dicembre prossi-
mo sulla Ferrovia della Valsu-
gana:  «Se  aumenteranno  i  
treni i macchinisti dovranno 
sdoppiarsi, visto che non più 
tardi di una settimana fa si è 
licenziato  un  macchinista  
proprio mentre la contratta-
zione è bloccata».

Ma proprio in questi giorni 
(l’avviso è del 5 ottobre scor-
so)  Trentino  Trasporti  ha  
pubblicato un nuovo bando 
per la selezione di due mac-
chinisti da impiegare con un 
contratto di lavoro di 24 mesi 
lungo la linea della Valsuga-
na. Il bando prevede anche 
la formazione di una gradua-
toria per eventuali future as-
sunzioni.  Il  termine  per  la  
presentazione delle doman-
de scadrà il  31 ottobre. Ma 
come è possibile evitare futu-
re  dimissioni  di  personale  
che cerca condizioni miglio-

ri? Su questo punto le indica-
zioni di Gilmozzi a Trentino 
Trasporti sono state queste: 
«Deve partire  un confronto 
che valuti le diverse situazio-
ni e le criticità del trattamen-
to del personale provinciale 
in  servizio  sulla  Valsugana  
sia rispetto a Trenitalia sia ri-
spetto  alla  Ferrovia  Trento  
Malé». 

L’obiettivo è quello di arri-
vare a un trattamento unifor-
me del personale in servizio 

sulla Trento Malé e sulla Val-
sugana, in un’ottica di perfet-
ta intercambiabilità. Solo al 
termine di questa analisi sul-
le diverse situazioni (tenen-
do conto anche delle condi-
zioni praticate in altre realtà 
italiane) sarà possibile - dice 
ancora l’assessore - rivedere 
l’attuale  congelamento  dei  
contratti  aziendali  pubblici  
per  la  parte  ferroviaria  del  
personale  di  Trentino  Tra-
sporti.

valsugana e trento male’

«Contratto unico
per le ferrovie trentine»

Un treno provinciale in viaggio sulla ferrovia della Valsugana
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