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Segreterie Regionali 

 
           

Pescara, 4 giugno 2014 
 
           

Alla c. a. 
Presidente Sistema Spa 

Ing. Michele Valentini 
 fax 0871/345323 

 
Presidente Arpa Spa 
Avv. Massimo Cirulli 

fax 0871/402237 
 

 Assessore Reg. Trasporti 
Avv. Giandonato Morra 

fax 085/7672097 
 

Ill.mo Prefetto di Chieti   
                     Dott.  F. R. De Marinis            

fax 0871/342666      
 

                       Commissione di Garanzia  
                             Legge 146/90 ROMA 

fax 06/94539680 
 

                      All’Osservatorio Nazionale  
                          Conflitti  Sociali  ROMA 

fax 06/44234159 
 

Agli organi di stampa 
  

LORO SEDI 
 
Oggetto: Dichiarazione di sciopero di 4 ore del personale Sistema Spa  
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl 
trasporti, in riferimento a quanto in oggetto,  

 

PREMESSO 

 

che in data 18 aprile 2014 hanno attivato le procedure di raffreddamento e 
conciliazione di tutto il personale della società Sistema Spa (Gruppo Arpa), informando, 
come da obblighi di Legge, le stesse Istituzioni in indirizzo oltre che Sua Eccellenza Prefetto 
di Chieti, l’Assessore ai Trasporti della Regione Abruzzo e gli organi di stampa; 

 



che all’origine di tale iniziativa, vi sono prioritariamente alcune decisioni assunte dal 
Consiglio di Amministrazione di Arpa che, disattendendo ancora una volta sia gli impegni 
assunti con le Organizzazioni Sindacali che con la stessa Regione Abruzzo, ribaditi peraltro 
in una recente riunione istituzionale tenutasi lo scorso 5 maggio 2014 presso la Regione 
Abruzzo a L'Aquila, alla presenza dell'Assessore Regionale ai trasporti Avv Giandonato Morra, 
ha deliberato decisioni che comprometteranno il futuro della società Sistema e del centinaio 
di lavoratori che vi operano; 

 

CONSIDERATO 

 

che dalla riunione del 7 maggio 2014 convocata dalla Società Sistema per esperire la 
prima fase delle procedure di raffreddamento, non è emersa alcuna sostanziale novità 
rispetto alle problematiche sollevate, come peraltro riscontrabile dal verbale di mancato 
accordo sottoscritto tra le parti (del quale si allega copia); 

 

che dalla riunione tenutasi il giorno 29 maggio 2014, alle ore 12.00 presso la 
Prefettura di Chieti, convocata da Sua Eccellenza Dott. De Marinis - Prefetto di Chieti, alfine 
di esperire la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ex art.2, c.2 
della Legge 146/90, non è stata riscontrata la volontà aziendale a trovare immediate 
soluzioni alle problematiche sollevate dalle Organizzazioni Sindacali; 

 

TENUTO CONTO 
 
Degli artt. 9 , 10, 11 della deliberazione  02/13 della Commissione di Garanzia per 

l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici nonché ai sensi del vigente accordo aziendale 
sottoscritto il 28 giugno 2012 in materia di prestazioni indispensabili da garantire nelle 
giornate di sciopero, le scriventi O.O.S.S.  

 
PROCLAMANO 

 
una prima azione di sciopero di 4 ore per LUNEDI’ 16 GIUGNO 2014, con le seguenti 
modalità: 

PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI 
PULIMENTO DI  AUTOBUS E IMPIANTI 

 

 
Dalle ore 13.00 alle ore 17.00

 
PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI 
MOVIMENTAZIONE E RIFORNIMENTO 

AUTOBUS 
 

 
Dalle ore 13.00 alle ore 17.00

 
RESTANTE PERSONALE 

(Biglietteria, uffici amministrativi, call 
center, distribuzione titoli di viaggio) 

 

 
Intera giornata lavorativa 

 

 



 

Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90, dalla legge 
83/2000 e degli accordi aziendali in materia.  

 
 
Distinti saluti 

LE SEGRETERIE REGIONALI 
 

FILT CGIL        FIT CISL           UIL  UILT     FAISA-CISAL      UGL autofer. 

(F. Rolandi)      (A.Di Naccio)      (G. Murinni)       (L. Lizzi)         (G. Lupo) 

    

 
 
 

 
 
 

                             
 


