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FILT CGIL      FIT CISL      UILT UIL     FAISA     UGL TRASPORTI 
Segreterie Regionali Abruzzo 

 
Spett. 
ARPA SpA 
Via Asinio Herio 
CHIETI 
Alla cortese attenzione del 
Presidente Ing. Nicola Basilavecchia 
 
Ai Componenti il CdA ARPA SpA 
 
Al Direttore Generale ARPA SpA 
Dr. Carlo Michele Di Giambattista  
 
Al Presidente Vicario della 
Giunta Regionale Abruzzo 
Dr. Enrico Paolini 
 
All’Assessore regionale ai Trasporti 
Dr. Donato Di Matteo 

 
Agli Organi di informazione 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: vertenza ARPA – comunicazione urgente 
 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di Filt, Fit, Uilt, Faisa e Ugl autoferrotranvieri, 
premesso che in data 30 ottobre u. s. hanno provveduto ad inoltrare alla Società ARPA un 
documento nel quale si analizzano le problematiche aziendali che di seguito si riportano nei 
punti principali: 

 
• Carenza cronica del parco macchine, con la conseguente  difficoltà a garantire il 

servizio e una sua qualità accettabile, comune a tutte le sedi aziendali. In una 
condizione di ristrettezze  economiche dei cittadini, i quali si stanno convincendo  
sempre più a lasciare l’auto privata e servirsi dei mezzi pubblici, l’Azienda non ha 
la capacità di rispondere adeguatamente alla loro domanda a causa della carenza di 
autobus e  del personale di guida. 

 
• Il settore manutentivo continua ad essere sottovalutato, sotto utilizzato e non 

considerato come settore strategico per l’economia Aziendale e per il buon 
funzionamento del servizio. 
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• L’evasione tariffaria, sebbene accertata e quantificata dall’azienda, rimane in tutta 
la sua gravità e, nell’indifferenza dell’Impresa, costituisce una  forte  
penalizzazione per le finanze e l’immagine aziendale. Ad oggi, sebbene richieste 
continuamente, non si registrano risposte efficienti ed efficaci per ridurre il 
problema.     

 
• La grave situazione economica e gestionale delle aziende partecipate, penalizzante 

per il bilancio di Arpa, non viene affrontata con la necessaria capacità e decisione 
tanto da determinare un continuo ed esponenziale aumento delle passività.  

 
• In considerazione anche che la quasi totalità dei territori ha definito accordi di 

razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, si chiede l’apertura di un 
confronto che nel riconoscere il valore del lavoro nella più grande Azienda di 
T.P.L. regionale, individui e valorizzi prestazioni effettuate, progetti realizzati e da 
realizzarsi. 

 
Tenuto conto che in data odierna si è tenuta l’ennesima riunione sui punti sopra 

evidenziati registrando: 
 
 una posizione aziendale su tutte le problematiche superficiale ed inconcludente, 
 che né Presidente e né alcun componente del CdA ha ritenuto opportuno partecipare 

alla detta riunione, 
 che le criticità evidenziate siano di fondamentale importanza per un modello aziendale 

in linea con quello che sarà lo sviluppo del sistema 
 
le scriventi Segreterie chiedono un immediato intervento delle istituzioni in indirizzo su 
materie di loro competenza, così come previsto anche nello Statuto, al fine di rimuovere 
una negativa situazione di stallo e promuovendo un confronto costruttivo e finalmente 
risolutivo. 
 
Viene richiesta quindi l’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni su un tema 

così delicato e complesso auspicando l’apertura di un confronto immediato, quanto mai 
necessario al fine di evitare il ricorso alle procedure conflittuali così come previste dalle vigenti 
normative in materia. 

 
Pescara  20 novembre 2008   

 
Le Segreterie Regionali Abruzzo 
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