Segreteria Regionale
Via Benedetto Croce, 108
65126 Pescara
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Pescara, 11 gennaio 2018
Alla c.a.

Dott. Mauro FEBBO
Presidente del Commissione di vigilanza
sulla realizzazione del programma e
sull'attività dell'Esecutivo Regionale
Consiglio Regionale Abruzzo

Oggetto: Richiesta di audizione
La scrivente Filt Cgil Abruzzo, unitamente ad altre sigle sindacali, ha sottoscritto in data 8
maggio 2017 un verbale di accordo con la Regione Abruzzo - che si allega integralmente in
copia - a seguito del quale, è stata revocata una procedura di sciopero inizialmente indetta per il
26 aprile 2017 e, successivamente sospesa, proprio in funzione della disponibilità manifestata
dalla Regione a trovare soluzioni rispetto alle criticità evidenziate dalle Organizzazioni Sindacali
ed attinenti la politica regionale sui trasporti.
Detto accordo, nello specifico, prevedeva impegni nel settore del trasporto pubblico
locale, ben circostanziati dal punto vista temporale, e più precisamente attinenti le seguenti
cinque tematiche:






RISORSE DEL FONDO UNICO REGIONALE DEL TPL;
INVESTIMENTI IN MATERIALE ROTABILE;
RIPRISTINO ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO 28 MAGGIO 2004;
REALIZZAZIONE BIGLIETTO UNICO E SISTEMA TARIFFARIO INTERMODALE;
DEFINIZIONE DEL PRIT (PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI)

Peraltro i contenuti dell’intesa Regione-sindacati, furono ampiamente rappresentati ed
enfatizzati - con dovizia di particolari - nell’ambito di un articolo pubblicato il giorno successivo
all’accordo stesso, da un autorevole quotidiano a diffusione regionale (si allega copia
dell’articolo), senza che peraltro nessuna delle organizzazioni sindacali interessate avesse
prodotto uno specifico comunicato stampa.
Nel mettere in risalto che in data 14 dicembre 2017, la scrivente Organizzazione
Sindacale, ha inoltrato all’attenzione del rappresentante Istituzionale che ha sottoscritto l’intesa
per conto della Regione - dott. Camillo D’Alessandro -, ma anche all’attenzione del Presidente
della Giunta - dott. Luciano D’Alfonso - e del Direttore Generale - dott. Vincenzo Rivera, una
esplicita richiesta di esigibilità nei termini dell’accordo siglato lo scorso 8 maggio 2017, la Filt
Cgil Abruzzo si è vista praticamente disattendere per tutte le cinque tematiche richiamate nel
verbale, gli impegni assunti dalla Regione.

Nell’evidenziare altresì la profonda amarezza nel dover constatare un atteggiamento
alquanto irriguardoso assunto da un rappresentante delle Istituzioni e in questo caso della
Regione Abruzzo, nei confronti dei rappresentanti delle forze sociali che proprio in questo
settore peraltro, hanno dato ampia dimostrazione di serietà e responsabilità in ogni circostanza
in cui si è trattato di dover onorare impegni formalmente assunti (anche se scomodi), è
assolutamente inaccettabile che siano stati disattesi in gran parte impegni che avrebbero
determinato, se regolarmente onorati, importanti riflessi sulla qualità e sulla quantità dei servizi
di trasporto da offrire ai cittadini abruzzesi.
Per tutto quanto sopra, la Filt Cgil Abruzzo avanza formalmente una richiesta di
audizione alla Commissione di Vigilanza da Lei presieduta, affinché possano essere affrontate
le motivazioni di tale disimpegno.

Distinti saluti.

Per la FILT CGIL Abruzzo
Franco Rolandi

Segreteria Regionale
Via Benedetto Croce, 108
65126 Pescara
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Pescara, 14 dicembre 2017
Alla c.a.

Dott. Camillo D'ALESSANDRO
Consigliere Regionale con delega ai trasporti

trasporti@pec.regione.abruzzo.it
e p.c.

Dott. Luciano D’Alfonso
Presidente Regione Abruzzo

presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Dott. Vincenzo Rivera
Direttore Generale Vicario. Direzione e Servizi
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica
Regione Abruzzo

tplgommaferro.trasporti@pec.regione.abruzzo.it
drg@pec.regione.abruzzo.it

LORO SEDI
Oggetto: ACCORDO REGIONALE 8 MAGGIO 2017 - Richiesta esigibilità nei termini

La scrivente Segreteria Regionale, unitamente ad altre sigle sindacali, ha sottoscritto in data
8 maggio 2017 un verbale di accordo - che si allega in copia - con la Regione Abruzzo
(rappresentata dal Dott. Camillo D'Alessandro assistito dal Dott. Giovanni Marchese) a seguito del
quale, è stata revocata una procedura di sciopero inizialmente indetta per il 26 aprile 2017 e
successivamente sospesa proprio in funzione della disponibilità manifestata dalla Regione a trovare
soluzioni rispetto alle criticità evidenziate dalle Organizzazioni Sindacali ed attinenti la politica
regionale sui trasporti.
Nello specifico per quanto attiene la problematiche delle risorse, è stato concordato che la
Regione Abruzzo avrebbe assicurato finanziamenti strutturali da destinare al Fondo Unico
Regionale dei Trasporti, (tramite una variazione di bilancio) prevedendo un ulteriore importo
variabile tra i 3 e i 5 mln/€ rispetto allo stanziamento originariamente assegnato per l'anno 2017
pari ad € 45.227.000,00=.
Sono stati altresì concordati investimenti in materiale rotabile per un importo di 20
mln. di euro le cui risorse, da spendere entro il corrente anno, sarebbero dovute essere disponibili
entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in parola e si sarebbero aggiunte alle ulteriori
risorse derivanti dalla ripartizione nazionale previsto dal Governo per il rinnovo del parco rotabile.

Inoltre è stato concordato di erogare, in unica soluzione per l'annualità 2017, ai lavoratori
del trasporto pubblico locale entro il 31/12/2017, quanto previsto dall'accordo integrativo
decentrato 28 maggio 2004, a seguito di approvazione di apposita Legge Regionale.
Infine sono stati altresì concordati impegni sulla realizzazione del biglietto unico nell'ambito
della realizzazione del sistema tariffario intermodale nonché sul PRIT.
Per tutto quanto sopra, la Filt Cgil Abruzzo, firmataria unitamente ad altre sigle
sindacali di quanto espressamente previsto e concordato nel verbale di accordo
sottoscritto in data 8 maggio 2017, ne chiede la piena esigibilità ed esecutività nei
termini concordati.

Distinti saluti.

Per la FILT CGIL Abruzzo
Franco Rolandi

