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OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLO 
SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

Al coordinamento delle Regioni 

ufficio.roma@pec.regione.campania.it 

 

Alle Regioni e Province Autonome 

 

Ai Referenti Regionali 

 

AGENS 

agens@fbnetpec.it 

 

ANAV 

anav@pec.it 

 

ASSTRA 

asstra@pec.asstra.it 

 

CNA Fita Trasporto Persone 

cna.presidenza@cert.cna.it 

 

ASSARMATORI 

assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 

CONFITARMA 

confitarma@pec.it 

 

E&Y supporto specialistico 

emilio.vincenti@it.ey.com. 

 

 

 

OGGETTO: Osservatorio Nazionale per le politiche del TPL 

1) Rilevazione dei dati 2020 e 2021 sul Trasporto Pubblico Locale – fasi temporali degli 

adempimenti 

2) Primi adempimenti a carico dei referenti regionali (24 maggio – 6 giugno 2022)  

3) Nuove modalità di comunicazione con le Aziende 
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Con riferimento al punto 1 dell’oggetto si comunicano, con la tabella che segue, le fasi temporali 

previste per gli adempimenti in questione. 

 

 

 

Inizio Fine Attività 
Utenti  

coinvolti 

Martedì 24 maggio Lunedì 6 giugno 
Attivazione/riattivazione account di tipo “ente committente” 

 
Regioni 

Martedì 7 giugno Mercoledì 22 giugno 

Aggiornamento/creazione contratti e segnalazione anomalie 

e/o errori 

 

Enti  

Committenti 

Giovedì 23 giugno Mercoledì 27 luglio 
Rilevazione dati 2020 e 2021 

 
Aziende TPL 

Lunedì 1 agosto Venerdì 12 agosto 
Validazione report regionali 

 
Regioni 

Martedì 16 agosto Lunedì 19 settembre 
Gestione anomalie e segnalazioni regionali 

 
Aziende TPL 

Mercoledì 21 settembre Venerdì 14 ottobre 
Elaborazione workspace nazionali e regionali 

 
 

Lunedì 17 ottobre Lunedì 21 novembre 
Elaborazione 1° draft della Relazione al Parlamento 

 
 

Martedì 22 novembre Mercoledì 30 novembre 
Fine tuning della Relazione al Parlamento 

 
 

 

 

Per attuare la fase preliminare di cui al punto 2 dell’oggetto si rende necessario eseguire sulla 

piattaforma informatica dell’Osservatorio Nazionale per le politiche del TPL alcune operazioni 

funzionali alla rilevazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021. 

Con la presente si chiede pertanto ai referenti regionali di: 

1. Verificare ed aggiornare le utenze degli Enti Committenti titolari dei contratti. Si ricorda a tal 

proposito che è necessario riattivare le utenze che non accedono alla piattaforma da oltre 6 

mesi 

2. Aggiornare i contratti di servizio di competenza regionale utilizzando, ove necessario, il 

comando di proroga 

3. Censire eventuali contratti non ancora presenti nella banca dati 

 

Tali attività propedeutiche sono essenziali per consentire agli Enti Committenti l’aggiornamento 

dei dati contrattuali, la rilevazione dei dati integrativi e, successivamente, alle Aziende l’inserimento 

dei dati trasportistici ed economico-finanziari. Si invita pertanto ad effettuare quanto sopra 

richiesto entro e non oltre la data del 6 giugno. 

 

Per maggiori dettagli in merito all’utilizzo della piattaforma web si prega di far riferimento al 

manuale utente “Regione”, consultabile direttamente sulla Piattaforma. 

 

Per eventuali quesiti e/o problematiche di natura tecnico-informatica, si prega di contattare il 

servizio di assistenza della Direzione Generale per la Motorizzazione all’indirizzo e-mail 

assistenza.dgmot@mit.gov.it. 

 

Per segnalare, infine, anomalie contrattuali, duplicazioni e/o ridondanze da sanare nel più breve 

tempo possibile si prega di contattare l’assistenza specialistica all’indirizzo e-mail 

emilio.vincenti@it.ey.com. 
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Con riferimento al punto 3 dell’oggetto si coglie l’occasione per comunicare che, come 

deliberato dal Comitato dell’Osservatorio per il TPL nella seduta del 26/11/2021, tutte le 

successive comunicazioni alle Aziende avverranno tramite pubblicazione sul sito web del 

Ministero, che pertanto dovrà essere consultato periodicamente dalle Aziende, fermo restando 

l’invio delle stesse ai referenti regionali ed alle associazioni datorali. 

A tal scopo è in corso di redazione uno specifico avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, riguardante tale modalità di comunicazione. 

Si chiede pertanto ai referenti regionali ed alle associazioni in indirizzo di dare la massima 

diffusione alla presente. 

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Angelo Mautone) 

Il Coordinatore della Segreteria 

Tecnica dell’Osservatorio 

(Ing. Giorgio Pizzi) 
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