
 

  
 
 
 
 

Filt Cgil Abruzzo 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
 

ECCO PERCHE’ HANNO CHIESTO I TAVOLI SEPARATI 
35 promozioni in Sangritana: tra i beneficiari esponenti sindacali a 

tutti i livelli (dai semplici delegati ai Segretari Provinciali e Regionali) 
  

Dopo sei mesi, finalmente, sono venute a galla integralmente le motivazioni che hanno indotto Fit Cisl, 
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl trasporti a chiedere, con nota ufficiale trasmessa all’Assessore Regionale ai 
trasporti e a tutte le aziende abruzzesi di tpl, l’esclusione della Filt Cgil dal tavolo unitario delle trattative. 
 
RICORDATE? Avevamo denunciato due situazioni che hanno evidentemente indispettito le altre sigle 
sindacali. La prima è la vicenda di abusi e favoritismi nell’Arpa di Teramo e la seconda riguarda  
promozioni a valanga (e ai soliti noti) alla Sangritana di Lanciano. 

 

ORA VI SVELIAMO COME E’ ANDATA A FINIRE… 
 
La vicenda dell’Arpa di Teramo La denuncia della Filt Cgil si è conclusa con un’indagine amministrativa 
della stessa Arpa (Febbraio 2011) con la quale sono stati accertati vizi procedurali nell’utilizzo del 
personale, delle risorse economiche, delle dotazioni aziendali e dei provvedimenti disciplinari nonché 
nella copertura di posti in organico senza concorso e in modo del tutto arbitrario. Alcune di queste 
situazioni denunciate erano oggetto di particolari interessi da parte di sindacalisti locali 
 
La vicenda della Sangritana di Lanciano Anche in questa circostanza la Filt Cgil aveva sdegnatamente 
denunciato alla politica e all’opinione pubblica l’approvazione di un nuovo organigramma che avrebbe 
comportato come conseguenza, decine di promozioni in figure apicali e non necessarie al funzionamento 
dell’azienda.  
Oggi possiamo dire con certezza che avevamo ragione anche in questa circostanza visto che il 15 luglio, 
nel mentre si discute di azienda unica e si vara una manovra economica nazionale lacrime e sangue fatta 
di tagli e aumenti di tasse, la Sangritana ha ufficializzato 35 PROMOZIONI SENZA CONCORSO E/O PROVE 
SELETTIVE destinate al personale degli uffici e ai parametri per lo più apicali (250/230/210/205). 
 
SIETE CURIOSI DI CONOSCERE I BENEFICIARI DELLE PROMOZIONI ?? 
La Privacy nonché possibili denunce degli interessati ce lo impediscono, ma nulla ci vieta di invitarvi a 
procurarvi l’ordine di servizio n. 23/11 della Sangritana con il quale sono stati ufficializzati i nominativi, i 
profili professionali e i parametri acquisiti dai fortunati prescelti. 
 
Quello che vi possiamo senz’altro dire è che vi sono ben 9 (nove) esponenti sindacali con incarichi a tutti i 
livelli, da semplice delegato a Segretario Provinciale/Regionale di categoria delle stesse sigle sindacali 
che guarda caso, dopo le nostre denunce, hanno chiesto il nostro allontanamento dai tavoli di trattativa.  
 
Paradossalmente alcuni di questi beneficiari sono addirittura parte attiva del tavolo tecnico dei trasporti, 
ovvero lo stesso organismo voluto dalla Giunta Regionale che discute di quanti e quali servizi e posti di 
lavoro siano da sopprimere e di come riorganizzare il settore. 
 
Abbiamo favorevolmente constatato in questi mesi che le RSA, contrariamente alle indicazioni e alle 
intimazione di alcune Segreterie Regionali, hanno saggiamente mantenuto tavoli unitari percependo in 
anticipo che le denunce della Filt erano fondate e non pretestuose. 
 
Per quanto riguarda la Filt Cgil Abruzzo, nonostante i continui tentativi tendenti ad isolarci, ribadiamo di 
non essere disponibili ad atteggiamenti omertosi e continueremo perciò (così come abbiamo fatto in 
questa circostanza) a denunciare abusi, irregolarità e favoritismi.  


