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Al Presidente ANAV            
Dott. S. CHIACCHIARETTA  
Via Raiale, 110 bis        
65128 PESCARA 

e p.c.  All'Assessore ai Trasporti  
della Regione Abruzzo        
Dott. M. AMICONE             
Viale Bovio, 258              
65100 PESCARA 

Oggetto: Accordo Integrativo Regionale d'Abruzzo del 28/05/2004 

Le scriventi Segreterie Regionali, in riferimento alla Vostra nota prot. 0875- PRES di pari 
oggetto, essendo firmatari dell'accordo in questione, comunicano quanto segue: 

- oltre alla Regione Lazio, come giustamente indicato nella Vostra nota, ci preme far notare 
che anche la Regione Molise, in data 28/02/2001 presso l'Assessorato ai Trasporti 
della Regione,, ha sottoscritto con le OO.SS. un Accordo Integrativo Regionale. Pertanto 
crediamo che di precedenti in Italia cc ne siano e che l'Abruzzo non sia un caso isolato; 

- rispetto alla mancanza di motivazioni addotte allo stanziamento di ulteriori somme in 
bilancio   regionale,   riteniamo   che   l'accordo   in   questione   nella   premessa   motivi 
abbondantemente quanto da Voi recriminato; 

- inoltre, circa l'impegno delle imprese sui contenuti dell'accordo, crediamo che l'onere per le 
aziende sia solo quello di effettuare delle registrazioni contabili e null'altro; 

- infine riteniamo che l'accordo in questione non sia un segno tangibile di una visione 
pubblicistica del sistema dei trasporti, bensì un modello dì confronto, peraltro previsto dai 
contratti, con lo scopo unico di intensificare e migliorare il sistema di relazioni industriali 
coinvolgendo maggiormente le istituzioni. 

Pertanto, oltre a ribadire all'Assessore ai Trasporti M. Amicone, che legge per 
conoscenza, la positività dell'accordo, con l'occasione lo invitiamo ad accelerare l'iter per il 
trasferimento delle risorse alle aziende del T.P.L. affinchè le stesse corrispondano ai propri 
lavoratori quanto concordato. 

Per finire riteniamo che non si possa e non si debba trasformare in negativo tutto quello 
che si riesce a costruire di positivo per i lavoratori di un settore che quotidianamente 
contribuiscono con il loro lavoro alla crescita e alla sviluppo dell'intera regione. 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, l'occasione è gradita per inviare 
distinti saluti, 

Pescara, lì 28/07/2004 

 


