
 
 

 
 
 

 
 

  
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. 
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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            

 
 


