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SEGRETERIE REGIONALI 
Pescara, 09 febbraio 20 J 5 

Spett.le ARPA spa 
CHIETI 

Spett.le Gestione Trasporti Metropolitani spa 
PESCARA 

Spett.1e Ferrovia Adriatico Sangritana spa 
LANCIANO 

Alla Direzione Provinciale del Lavoro 
CHIETI 

A Sua Eccellenza il Prefetto di 
CHIETI 

p.c. Ill.mo Sottosegretario con Delega ai Trasporti 
Dott. Camillo D'Alessandro 

PESCARA 
Al Direttore Regionale Trasporti 

PESCARA 

Oggetto: VERBALE DI ACCORDO 4.11.2014. 

Le scriventi Segreterie Regionali, con riferimento all'accordo sottoscritto in data 4 novembre 2014 
relativamente alle note carenze di personale, sono a sollecitare gli adempimenti di competenza di Codeste 
parti datoriali. 

Le parti avevano convenuto che gm 111 concomitanza con l'assemblea di ARPA spa tenuta nel mese di 
dicembre, sarebbe stato approvato e pubblicato il bando di selezione pubblica per la formazione di graduatorie 
di conducenti da cui attingere. 

Nella sopra citata riunione si era altresì stabilito che con l'assistenza di società specializzate nella gestione 
informatizzata dei concorsi, le fasi della selezione sarebbero state abbreviate al massimo, con l'obiettivo di 
pervenire alla definizione delle graduatorie con conseguenti assunzioni in coincidenza con il completamento 
della fusione e quindi con la nascita della nuova azienda, e comunque non oltre i primi giorni del prossimo 
mese di marzo 2015. 

Si è giunti ormai alla metà di Febbraio ed il bando non è stato ancora pubblicato con evidente scivolamento 
dei tempi prefissati . 

L'accordo richiamato aveva anche previsto che, qualora nelle more dei tempi occorrenti per il concorso si 
fosse registrata l'impossibilità o l'indisponibilità a garantire pienamente la regolarità e completezza dei servizi, 
si sarebbe fatto ricorso all'assunzione di lavoratori provenienti dalle agenzie di lavoro interinali. 

Per quanto sopra, non essendo state evidenziate difficoltà o ripensamenti e permanendo le carenze d 'organico 
divenute insostenibili , si comunica che qualora non sarà dato seguito a quanto concordato entro la 
corrente settimana saranno adottate le opportune forme di lotta. 
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