
 
 
 
 

Filt e Cgil Abruzzo 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 13 APRILE 2011 
 

TRASPORTI, BENE L’ACCORDO SUL PATTO DI STABILITA’, 
MA ALCUNI CONTENUTI DELL’ART.67 ANDREBBERO SALVAGUARDATI  

 
Martedì pomeriggio, 12 aprile,  Filt-CGIL Abruzzo e Assessore ai trasporti Morra 
hanno siglato un verbale relativo alla cessazione degli  effetti della finanziaria 
regionale che introduceva, tra le misure di contenimento dei costi del TPL,  tagli sui 
diritti contrattuali dei dipendenti delle aziende pubbliche regionali di trasporto 
attraverso l’applicazione del “Patto di Stabilità”.  
 
La questione era stata sollevata con numerose iniziative di mobilitazione e denuncia 
da parte della Filt Cgil sin dal mese di febbraio fra le quali il presidio di una forte 
delegazione di lavoratori del settore in occasione del Consiglio Regionale dello 
scorso 25 marzo e un incontro con il Presidente del Consiglio Nazario Pagano e i 
Capigruppo consiliari ai quali era stato chiesto di intervenire per risolvere il 
problema. 
 
Agli stessi fu chiarito come l’articolo 67 della Finanziaria regionale contenesse chiari 
elementi di incostituzionalità per le gravi discriminazioni che introduceva tra i 
dipendenti delle aziende regionali.    
 
Successivamente sulla base di queste considerazioni supportate da pareri legali, la 
Filt Cgil provvedeva a diffidare le aziende e la Regione Abruzzo a dare applicazione 
ai contenuti dell’articolo nei confronti dei lavoratori interessati. 
 
La Filt Cgil esprime soddisfazione per l’impegno assunto dalla Regione 
nell’intervenire per rimuovere, già a partire dal prossimo consiglio regionale, le 

norme che avrebbero pesantemente colpito i lavoratori del settore. 
  
La Filt Cgil, tuttavia, ha espresso le sue riserve sulla soluzione indicata 
dall’Assessore che prevede la cancellazione dell’intero articolo 67 (non già della sola 
parte riguardante i lavoratori). In questo modo, infatti, vengono meno gli interventi 
che erano stati concordati con le parti sociali tesi al contenimento delle spese ed 
alla riduzione degli sprechi quali consulenze, indennità ai dirigenti e componenti del 
Cda.  
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