SEGRETERIE REGIONALI
Pescara, 20 ottobre 2017

In data odierna le Segreterie regionali di FIT, FILT, UILT, FAISA sono intervenute in
Confindustria, su convocazione di ANAV Abruzzo, per la disamina delle problematiche legate
alle risorse da destinare al settore.
Difatti l’amministrazione regionale ha comunicato che non verranno erogate le coperture
finanziarie per il pagamento degli aumenti degli ultimi tre rinnovi contrattuali nazionali.
La cifra in questione ammonta ad oltre tredici milioni di euro per tutti i dipendenti del TPL
Abruzzese.
Il Presidente di ANAV Sandro Chiacchiaretta, unitamente al Presidente di confindustria
Agostino Ballone, Alfonso Di Fonzo, Mariella Napoleone, ha illustrato i possibili scenari che
potrebbero aprirsi nel caso in cui la regione non provveda alle coperture finanziarie di cui
trattasi ritenendo insostenibili i costi dei rinnovi del CCNL nei bilanci delle aziende del
settore senza l’intervento pubblico.
Sono state intraprese azioni legali che dovrebbero sfociare in un decreto ingiuntivo della
magistratura competente entro un mese e mezzo.
Nel malaugurato caso in cui la magistratura non dovesse emettere l’ingiunzione l’ANAV ha
annunciato azioni a difesa della stabilità dei bilanci che potrebbero sfociare anche a
sospensioni del contratto di secondo livello delle Società aderenti.
Il presidente ANAV ha chiesto un coinvolgimento delle scriventi per la soluzione delle
problematiche descritte.
Le OOSS hanno comunicato ai convenuti che la problematica è già oggetto della propria
attenzione ed ha visto ripetuti interventi delle Segreterie Regionali, presso il Governatore
D’Alfonso, per il reintegro nel fondo regionale dei trasporti delle somme che occorrono a
mantenere la consistenza storica delle risorse.
Nei prossimi giorni sono previsti incontri con la regione proprio per esaminare la tematica di
cui trattasi.
Le OOSS hanno comunicato, inoltre, che non accetteranno azioni delle Aziende tese ad
usare i Lavoratori per ottenere fondi dalla regione diffidando l’ANAV a porre in essere
sospensioni contrattuali indebite.
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