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Actv fa marcia indietro stop ai controllori esterni
Annullata la gara bandita per i verificatori a bordo dei vaporetti e negli autobus Siglata la convenzione per la sicurezza
sui mezzi con l Associazione carabinieri
Venezia - Dietro-front dell Actv sulla gara bandita dall'azienda per l'affidamento esterno del controllo a bordo dei vaporetti e dei
bus della vidimazione e del possesso dei biglietti, per contrastare così l'evasione tariffaria, che molte proteste aveva suscitato per
il mancato ricorso a personale interno e provocato anche uno sciopero - con larga partecipazione- indetto da Usb. L azienda ha
infatti a sorpresa annullato in autotutela la gara «in quanto sono stati ravvisati degli errori formali nei contenuti del capitolato di
concessione posto in gara», scrive l amministratore delegato Giovanni Seno. «C è una legge regionale che qualcuno ha
invocato prima dell apertura delle buste - spiega Seno - che impone la verifica della disponibilità del personale dipendente a
svolgere il servizio prima di indire l appalto. Quando avevamo in precedenza già appaltato il servizio di controllo avevamo per
questo chiesto una deroga alla Provincia, ma in questo caso abbiamo preferito rinunciare all appalto». Il motivo della rinuncia
però si legherebbe al buon esito dell altra gara bandita da Actv, quella per l installazione dei tornelli per il controllo dei biglietti a
tutti gli imbarcaderi. Una gara che l azienda temeva potesse finire al Tar per il ricorso di qualche concorrente - e per questo si
era cautelata con l appalto per il servizio di controllori esterni a bordo - ma che invece è andata a buon fine pochi giorni fa, con
la società austriaca Axess ad aggiudicarsi l appalto. Sono circa 190 i tornelli in entrata e in uscita che verranno installati nei
prossimi mesi - già da quest'estate - in tutti i principali imbarcaderi di Actv. «Contiamo di metterne in funzione la maggior parte
entro giugno», conferma Seno. Actv aveva bandito la gara per l'affidamento in concessione del servizio di controllo dei biglietti a
bordo dei suoi mezzi, per un valore presuntivo calcolato in 4 milioni e mezzo di euro. Il servizio doveva essere aggiudicato alla
società che garantisse all'azienda la percentuale più alta sulle multe elevate (nel 2013 sono state 42.858). A proclamare uno
sciopero sulla decisione era stato il sindacato autonomo Usb, ricordando che Actv aveva annunciato a fine anno il licenziamento
di 73 persone per ridurre i costi di gestione e che l'accordo sottoscritto nell'ottobre scorso con gli altri sindacati aveva previsto la
ricollocazione di 130 lavoratori proprio nelle aree della verifica dei titoli di viaggio.Intanto è stata siglata ieri la convenzione tra
Actv spa e l Associazione Nazionale Carabinieri di Venezia grazie alla quale i volontari dell Associazione assisteranno il
personale dipendente dell'Actv, sia sulla terraferma che sui vaporetti, affinché non si verifichino conseguenze spiacevoli a
seguito comportamenti scorretti tenuti a bordo dei mezzi pubblici.(e.t.)
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