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Pescara, 07 dicembre 2018 

Spett.le Autoservizi Cerella srl 
 C.so Mazzini, 619 
 66054 Vasto (Ch)   
 
e p.c. Dott. Tullio TONELLI  
 Presidente TUA Spa 
  tuapec@pec.tuabruzzo.it 
 
 Dott. Giovanni Lolli  
  Presidente Vicario Regione Abruzzo 
  presidenza@pec.regione.abruzzo.it  
   

  Dott. Maurizio Di Nicola 
  Consigliere Regionale con delega   
  Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e  
  Logistica - Regione Abruzzo 

  trasporti@pec.regione.abruzzo.it 
  tplgommaferro.trasporti@pec.regione.abruzzo.it 
 
  Dott. Vincenzo Rivera 

Direttore Generale Vicario. Direzione e Servizi 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 
Regione Abruzzo 

  drg@pec.regione.abruzzo.it 
 
  Dott. Emidio Primavera 
  Direttore Regionale Trasporti,   
  Infrastrutture, Mobilità e Logistica 
  Regione Abruzzo 

  emidio.primavera@regione.abruzzo.it  
  dpe@pec.regione.abruzzo.it   
   
  Commissione di Garanzia 
 Legge 146/90 ROMA 
  segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
 All’Osservatorio Nazionale 
 Conflitti Sociali ROMA 
  ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
 Ill.mo Prefetto di Chieti 
 Dott. Antonio Corona 
  protocollo.prefch@pec.interno.it 
 
  Agli organi di informazione 

      
      LORO SEDI 

Segreteria Regionale 
Via Benedetto Croce, 108 
65126 Pescara 
mail: cgil@filtabruzzo.it -  
legalmail: cgil@pec.filtabruzzo.it 



Oggetto: Autoservizi Cerella - Apertura prima fase procedure di raffreddamento e 
conciliazione 

 
Premesso che in data odierna, presso la Sede dell’Associazione Imprese del Vastese, si è 

tenuta una riunione alla quale ha preso parte la scrivente Segreteria Regionale, come da 
convocazione urgente trasmessa via pec alle Organizzazioni Sindacali dal Presidente 
dell’Autoservizi Cerella dott. Angelo Pollutri. 

Nel corso della suddetta riunione, convocata alla presenza del Cda della stessa impresa e di 
un folto numero di lavoratori dell’Autoservizi Cerella, il Presidente Angelo Pollutri ha informato le 
maestranze e, con esse, le Organizzazioni Sindacali, sulla condizione di estrema difficoltà 
economica/finanziaria in cui versa la Società di trasporto anche e soprattutto a seguito dei mancati 
trasferimenti di risorse dall’Ente Regione conseguenti ad una recente sentenza negativa di un 
contenzioso intentato contro la stessa Regione Abruzzo rispetto ai corrispettivi dovuti alla Società 
Cerella per i servizi di trasporto pubblico locale. 

Nel preannunciare quella mancanza di liquidità necessaria a garantire nei tempi previsti la 
corretta erogazione ai dipendenti della mensilità di dicembre e della XIII^ mensilità, il Presidente 
Pollutri ha ritenuto di dover escludere responsabilità ascrivibili all’operato aziendale e del Cda di 
Cerella, imputando l’accaduto unicamente all’Ente Regione e, nello specifico al Dott. Vincenzo 
Rivera, Direttore Generale Vicario della Regione Abruzzo. 

La Filt Cgil, ritiene invece che sia stato quanto meno illogico e irrazionale da parte di 
un’azienda prevalentemente partecipata da una Società regionale di trasporto (Tua Spa detiene 
infatti il 51,58% del Capitale Sociale) promuovere un contenzioso nei confronti dell’Ente Regione, 
salvo poi, incassata la prevedibile sentenza sfavorevole, chiamarsi fuori da qualsiasi responsabilità 
e invocare l’aiuto dei sindacati a soli tre giorni dal previsto pagamento delle retribuzioni. 

Così come sono imputabili alla Società Autoservizi Cerella alcune scelte manageriali davvero 
scellerate e antieconomiche concernenti attività commerciali, attività di noleggio granturismo e 
comunque attività a mercato, espletate attingendo dalle risorse regionali destinate al trasporto 
pubblico locale senza peraltro effettuare alcuna separazione societaria né tantomeno separazione 
contabile. 

Questa situazione davvero sconcertante e di estrema difficoltà che chiama in causa 
responsabilità regionali e della stessa Società madre Tua Spa, dovrebbe far riflettere soprattutto 
quanti (e tra essi gli stessi dipendenti della Società Cerella) hanno assistito costantemente alle 
frequenti ritorsioni e alle minacce di querela nei confronti dei rappresentanti sindacali della Filt 
Cgil, responsabili di aver denunciato costantemente (anche agli organi di stampa) criticità, carenze 
e inefficienze di questa impresa. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA 
la Segreteria Regionale Filt Cgil AbruzzoMolise avvia formalmente le procedure in 
oggetto, chiedendo la convocazione del tavolo di conciliazione così come previsto dal 
“Regolamento provvisorio delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 
all’art. 2, comma 2 della Legge 146/90 come modificato dalla legge 83/2000 nel 
settore del trasporto pubblico locale” e di cui alla Deliberazione 02/13 della 
Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. 

 
Distinti saluti.          Per la FILT CGIL AbruzzoMolise                      

                Franco Rolandi                                
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