
 

 
 

 
 

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montag na, 
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica  

Settore Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture 
controllo.trasporti@regione.piemonte.it 
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Protocollo *          
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*Riportati  nei metadati di Doqui 
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Alle Aziende 
ACQUESI AUTOLINEE - Acqui Terme 
ACTP – Busca 
AMAG – Alessandria 
A.M.C. Casalese - Casale Monferrato 
ARFEA – Alessandria 
ASP – Asti 
ATAP – Biella 
ATAV VIGO – Torino 
AUTOINDUSTRIALE VIGO– S.Mauro T.Se 
AUTOLINEE ACQUESI – Acqui terme 
AUTOLINEE ALLASIA- Savigliano 
AUTOLINEE Giors – Alba 
AUTOLINEE VAL BORBERA - CABELLA L.re 
AUTOLINEE VALLE PESIO – Chiusa Pesio 
AUTOSERVIZI COMAZZI – Borgomanero 
AUTOSERVIZI GAROFALO – Sestriere 
AUTOSERVIZI PIRAZZI – Nebbiuno 
AUTOSTRADALE – Milano 
AVIOSIBUS  - Oviglio 
BARANZELLI NATUR -  Romagnano 
BELLANDO TOURS – Bussoleno 
BOBBA ROBERTO 
BOUCHARD - S. Germano Chisone 
BUS COMPANY – Saluzzo 
CA.NOVA – Moncalieri 
CAVOURESE – Cavour 
CHIESA – Carmagnola 
CIT - Novi Ligure 
COMUNE DI  CHIVASSO 
COMUNE DI COASSOLO 
COMUNE DI MONASTERO DI LANZO 
COMUNE DI PARETO 
DEMARCHI - Settimo T.se 
GELOSOBUS – Canelli 
GHERRA - Rivoletto 
GIACHINO - Villanova D'asti 
GUNETTO AUTOLINEE - Fossano 
G.T.T. S.P.A. - Torino 
HOLLIBUS AUTOSERVIZI -  Mongardino 
INFRATRASPORTI.TO - Torino 
MAESTRI AUTOSERVIZI - Ticineto 
MARLETTI AUTOLINEE - Cocconato 
NAVIGAZIONE LAGO D’ORTA S.r.l 
NUOVA BENESE - Cuneo 
NUOVA SAAR - Bra 
RATTI TOURS - Rocchetta Tanaro 



RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE - Imperia 
Rossato Claudioservizi Autobus - Lanzo T.Se 
SAAMO – Ovada 
SAC AUTOLINEE - Bra 
SADEM – Grugliasco 
SAF - Cressa 
SAV AUTOLINEE – Villafalletto 
SEREN – Alpette 
SQUILLARI  AUTOSERVIZI – Mombercelli 
STAC -  Casale Monferrato 
S.T.A.A.V . – Caluso 
S.T.N.  – Novara 
S.T.P. Autolinee – Cuneo 
SUN – Novara 
VCO TRASPORTI – Verbania 
VIAGGI FURNO - S. Carlo Canavese 
VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 
VI-MU  F.LLI MUNARO – Castellamonte 
VITA -  Arnad 
VOTTERO AUTOSERVIZI -  Lanzo T.se 
 

Ai Consorzi 
    GRANDA BUS - Saluzzo 
    EXTRA.TO - Torino 

SCAT a.r.l -  Alessandria  
COAS CONSORZIO ASTIGIANO 

 
Alle  Province  di  
        15100   ALESSANDRIA  
        14100   ASTI  
        13051   BIELLA  
        12100   CUNEO  
        28100   NOVARA  
        28048   VCO   
        13100   VERCELLI  
 
Ai  Comuni  di:  
        12051   ALBA  
        15100   ALESSANDRIA  
        14100   ASTI    
        13051   BIELLA  
        12042   BRA  
        15033   CASALE  MONFERRATO  
        12100   CUNEO          
        28100   NOVARA        
        13100   VERCELLI  
 
Alla   CITTA’  METROPOLITANA  
          DI TORINO    
 
e.p.c. ai  Comuni  di:  
          10023   CHIERI  
          10015   IVREA  
          10024   MONCALIERI  
          10064   PINEROLO  
          10036   SETTIMO  TORINESE  
          10100   TORINO  
          28048   VERBANIA  
         Loro  Sedi  
  

  
        
 
       



 
  
OGGETTO: Adempimenti “Dotazione organica aziende TPL” - richiesta dati relativi all’esercizio 

2017, di cui alla DGR 7-4621 del 6 febbraio 2017 e “CCNL - Consuntivo anno 2017” - 
finanziamento per il rinnovo contrattuale degli addetti autoferrotranvieri del TPL, di cui 
alla DGR 37-4121 del 24 ottobre 2016.  

  
    

La Giunta regionale con il provvedimento deliberativo n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, 
(scaricabile all’url => http://www.regione.piemonte.it/trasporti/siste_info/index.htm,  nell’ambito 
delle competenze in materia di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi del 
trasporto pubblico locale, ha disciplinato le modalità di acquisizione dei dati e gli specifici obblighi 
informativi  posti  in  capo  alle  aziende  esercenti  i  servizi  di  TPL  (oltre  che  all’Agenzia  della  
Mobilità  Piemontese)  con  l’identificazione  del “Sistema Informativo  Regionale  dei  Trasporti”  
(SIRT)  e  la formalizzazione del relativo Debito Informativo Trasporti (DIT).  

 
Alla luce di quanto sopra la presente richiesta è inoltrata congiuntamente dalle due 

amministrazioni richiedenti e riguarda i seguenti, distinti, adempimenti: 
� dalla Regione Piemonte , la rilevazione dei dati attinenti alla “dotazione organica delle 

aziende”, ai sensi degli artt. 13 e 18 della l.r. 1/2000 e s.m.i., relativamente al periodo 
compreso dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2017; 

� dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, la rilevazione delle informazioni giuridico e 
contabili necessarie all’ammissione dei contributi per il rinnovo contrattuale degli addetti 
autoferrotranvieri del TPL “CCNL - Consuntivo anno 2017 ”, ai sensi delle leggi n° 
47/2004, 58/2005 e 296/2006. 

 
Al fine di agevolare l’adempimento di cui all’oggetto il Settore Controllo provvederà ad inoltrare 

alle singole aziende, tramite posta elettronica ordinaria, la modulistica con i dati relativi al 2016, 
trasmesse dalle stesse (si allega l’elenco delle aziende) e validate dal succitato Settore attraverso 
l’utilizzo del modulo decisionale dell’Osservatorio regionale della Mobilità. Si chiede alle aziende in 
indirizzo di verificare ed eventualmente aggiornare le schede con i dati che si riferiscono al 2017.  
 

Si precisa che il monitoraggio della dotazione organica, da quest’anno , è riferito agli addetti 
presenti nelle aziende a tempo pieno o part time, impiegati esclusivamente nella gestione dei 
servizi di TPL , assunti con qualsiasi forma contrattuale.   
 

Si chiede pertanto: 

• alle Aziende, ai Consorzi e i Raggruppamenti Temporanei di Imprese in indirizzo titolari di 
Contratti di Servizio di inoltrare la richiesta ad eventuali sub affidatari non riportati per 
conoscenza nella presente nota; 

• agli Enti in indirizzo di trasmettere la richiesta ad altri Enti o Aziende non compresi nella 
presente nota che effettuano servizi di trasporto pubblico locale contribuito nei rispettivi 
territori;  

affinché tutti i soggetti interessati possano adempiere producendo la documentazione di seguito 
elencata:  
    
•  modulistica (in formato excel, su file denominato “CCNL_ 2017_ nomeAzienda ”), costituita:  

1. da un foglio di lavoro “Generale” sul quale è riportato il riepilogo dei dati relativi a tutti i 
dipendenti assunti, con qualsiasi tipo di contratto (Autoferrotranvieri e non) ed impiegati 
esclusivamente nella gestione dei servizi di TPL  automobilistici e ferroviari;  

 
2. da un foglio di lavoro denominato “Contratto_EnteXX”, sul quale è riportato il riepilogo dei 

dati relativi ai dipendenti, presenti nel riepilogo del foglio “Generale” ed impiegati nella 
gestione del contratto di servizio di TPL considerato, stipulato dall’azienda con uno o più 
EE.LL oppure in sub affidamento con una Azienda di TPL;   

 



3. da un foglio di lavoro denominato “Contributi CCNL”, sul quale è riportato il riepilogo 
(Allegati 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 3/a e 3/b) dei dati necessari all’ammissione dei contributi CCNL 
Autoferrotranvieri, in applicazione delle leggi:  

• n° 58 del 22.04.2005, art. 11 => Allegati 1/a e 1/b;  
• n° 47 del 27.02.2004, art. 23 => Allegati 2/a e 2/b;  
• n° 296 del 27.12.2006, art. 1, c. 1230 => Allegati 3/a e 3/b.  

 
•  Allegato A  (in formato word) => l’istanza del legale rappresentante dell’azienda che svolge 

servizi di TPL. La medesima è soggetta ad imposta di bollo (pari a € 16,00), ai sensi del DPR n. 
642 del 26 ottobre 1972, di conseguenza l’adempimento è assicurato mediante l’apposizione 
della marca da bollo sull’istanza e la conseguente trasmissione della copia cartacea o mediante 
trasmissione di copia del Modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta.  

 
La documentazione sopra elencata, e nello specifico quella riferita ai punti 1 e 2 è 

necessaria alla rilevazione della “dotazione organica delle aziende” di interesse della Regione, 
mentre quella relativa al succitato punto 3 ed all’Allegato A è necessaria all’ammissione dei 
contributi per il rinnovo contrattuale degli addetti autoferrotranvieri del TPL “CCNL - Consuntivo 
anno 2017”, adempimento di competenza dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.  

 
Tutta la documentazione sopra elencata è anche reperibile nella sezione download 

“modulistica” della pagina web: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/modulistica.htm e dovrà 
essere  trasmessa entro il 31 maggio 2018  con le seguenti modalità:  

1. trasmissione del file excel “CCNL_2017_nomeAzienda”, debitamente compilato, tramite 
posta elettronica ordinaria: 
� per la Regione Piemonte => controllo.trasporti@regione.piemonte.it  
� per l’Agenzia della Mobilità Piemontese => info@mtm.torino.it  

 
2. trasmissione di tutta la documentazione [fogli di lavoro excel => “Generale” + 

“Contratto_enteXX” + “ContributiCCNL” + l’Allegato A e l’eventuale mod. F23 qualora 
utilizzato per il versamento dell’imposta di bollo], debitamente compilata, sottoscritta e 
scannerizzata, unitamente alla fotocopia di un documento valido d’identità del legale 
rappresentante dell’Azienda, con posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:   

• per la Regione Piemonte => controllo.trasporti@cert.regione.piemonte.it   
• per l’Agenzia della Mobilità Piemontese => mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it  

  
 Rimanendo a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono 
distinti saluti.   
   
Agenzia della Mobilità Piemontese               per il Dirigente del Settore 
 
         Il Direttore                                                Il Direttore 
    Cesare Paonessa                    Luigi Robino  
 
  (firmato digitalmente)            (firmato digitalmente) 
 
 
Referente: 
RP =>   C.Molino       011/4323601 
RP =>   D.Paparatto  011/4324192 
AMP=> G.Miceli         011/3025252      


