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GiUNTA REGIONALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 21 luglio 2014 Incontro Regione 
Sindacati 


In data odierna, alle ore 9,30 presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara, a seguito 
di formale convocazione, si è tenuta una riunione con all'ordine del giorno la discussione 
inerente la ristrutturazione dei servizi estivi di ARPA spa. 

Sono presenti: 
- Per la Regione Abruzzo: il consigliere delegato ai trasporti Camillo d'Alessandro, il 

dirigente regionale Maria Antonietta Picardi e Mario Litterio dipendente della Direzione 
Trasporti e Mobilità. 

- Per la Rappresentanza Sindacale (FIT-CISL, UILT, UGL, FAlSA CISAL, FILT-CGIL) e per 
ARPA SPA i nominativi di cui all'allegato elenco dei presenti. 

In relazione alla proposta presentata di ristrutturazione dei servizi estivi si conviene 
quanto segue: 

- la Direzione trasporti, sulla scorta della documentazione presentata da ARPA nonché 
sulla base delle osservazioni presentate dalle sopracitate sigle sindacali, è incaricata dal 
consigliere delegato a formalizzare il prowedimento di ristrutturazione dei servizi estivi 
in maniera tale che gli stessi servizi ristrutturati possano entrare in esercizio entro il 1 
agosto p.v. al fine di non vanificare gli effetti di riduzione chilometrica che il 
prowedimento si propone. Le osservazioni sindacali saranno attentamente valutate 
nelle prossime ore fermo restando l'obiettivo di recupero che dovrà attestarsi intorno ai 
170.000 km. su base annua. 

Il consigliere delegato ribadisce l'impegno del Presidente della Regione, coma da nota già 
inviata al Presidente dell'ARPA sull'argomento, per la sospensione della aggiudicazione 
prowisoria della gara per la pulizia dei mezzi. Detta sospensione, che formalmente dovrà 
essere posta in essere dal Presidente di ARPA, dovrà intervenire nei termini di legge per 
evitare futuri contenziosi con possibili richieste di danni. 

Viene inoltre preso l'impegno alla adozione, contestualmente alla ristrutturazione dei 
servizi estivi, di un prowedimento, già presente nella bozza di piano industriale, 
riguardante la limitazione di trasferte e straordinari per il personale amministrativo. 

Per ciò che riguarda le ulteriori azioni di riprogrammazione dei servizi, le stesse verranno 
valutate in sede di definizione del Piano industriale. A tal fine vengono calendarizzati gli 
incontri sul tema da tenersi ogni lunedì del mese. 

Per quanto riguarda la richiesta inerente la trasformazione di 10 unità di personale part
time e del concorso, la discussione sul punto viene rinviata alla seduta di lunedì 28 luglio 
per i necessari approfondimenti. 

Alle ore 11,00 la riunione è sciolta. y 
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