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VERBALE di INCONTRO 

Il giorno 12 novembre 2014 sono presenti presso la direzione generale dell' AR.P.A. S.p.A, 

per l'Azienda: Valentini, Litterio, Montanaro 

per le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Diltrasporti, Faisa Cisal e D gl Autoferro: Rolandi, 
Murinni, Faieta, Rossi, Miccoli, Consoli,Capone , Di Marco, Polzella, Florio , Di Nino, Martella 
Chiavaroli, Lizzi. 

per esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione in riferimento allo stato di agitazione 
proclanlato dalle OO.SS. sulla situazione della società Sistema, ed in particolare sulle decisioni in 
merito alla gara comunitaria espletata per l'affidamento delle operazioni di pulizia e di piazzale. 

1/Azienda riferisce, come peraltro già noto alle OO.SS., che anche dall'incontro avuto 
sull'argomento in Regione è emersa chiaramente l'impossibilità, per motivazioni giuridiche ed 
economiche, di soprassedere all'esito della gara comunitaria. 
Le società migliori offerenti hanno già manifestato la piena disponibilità ad assumere tutto il 
personale di Sistema oggi adibito alle pulizie e servizi di piazzale. 
Il Presidente a questo punto conferma la richiesta alle OO.SS. di far conoscere le garanzie per i 
lavoratori da fare presenti alle società aggiudicatarie della gara. 

Le OOSS prendono atto dell!avvenuto ripensamento degli indirizzi della politica rispetto alla 
intenzione di esternalizzare alcuni servizi sin qui svolti dalla Sistema. 
Si ravvisa inoltre la volontà di aggiudicare la gara. 
Le OO.SS. contestano tale volontà che viene adottata senza una preventiva puntuale valutazione di 
compatibilità di tali attività all!interno dell!azienda unica. 
Cio' inoltre senza che 1'Azienda abbia tenuto in nessun conto la previsione del capitolato di gara 
che prevede esplicitamente il diritto da parte di Arpa di interrompere o annullare ,a suo 
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento la procedura di gara o di non procedere ad alcun 
affidamento. 
Inoltre le OOSS Falsa, D gl e DiI auspicano che vi sia un maggiore impegno delle parti nel ricercare 
ulteriori percorsi nell'ambito delle attività di Arpa spa per il riassorbimento dei lavoratori nelle 
attività della società madre. 
Le stesse chiedono,inoltre, precise garanzie, oltre che per il personale addetto al pulimento e attività 
di piazzale, anche per il mantenimento e lo sviluppo delle altre attività svolte dalla Società 
SISTEMA 
A questo punto tutte le OOSS pertanto ritengono non esperite tutte le possibili ipotesi di soluzione 
alla base della vertenza e dichiarano chiusa la prima fase della procedura con esito negativo 

L.C.S. 
Per 1'Azienda 
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