Segreteria Regionale Abruzzo
Pescara, 12 settembre 2017
Alla c.a.
Liquidatore Sistema srl (gruppo TUA)
Avv. Roberto Serafini
Presidente Tua Spa
Dott. Tullio Tonelli
Presidente della Giunta Regione Abruzzo
Dott. Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
trasporti@pec.regione.abruzzo.it
tplgommaferro.trasporti@pec.regione.abruzzo.it
Direttore Generale Vicario. Direzione e Servizi Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità e Logistica Regione Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera
drg@pec.regione.abruzzo.it
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Oggetto: SISTEMA srl (gruppo TUA)
Dichiarazione di sciopero di 24 ore per il giorno 15 settembre 2017

La scrivente Segreteria Regionale, unitamente alla Cgil Regionale e alle strutture territoriali
della Filt Cgil, nel corso della riunione tenutasi lo scorso 7 settembre 2017, presso la Direzione
della Società regionale di Trasporto Tua Spa, allo scopo di espletare la prima fase della procedura
di raffreddamento e conciliazione (art. 2, comma 2 della Legge 146/90), attivata in data 3
settembre 2017, è venuta a conoscenza di preoccupanti sviluppi che rischiano di compromettere
la già allarmante prospettiva dei circa 50 addetti che operano presso Sistema srl (società in
liquidazione del Gruppo TUA) e che espletano prevalentemente attività di vendita e distribuzione
dei titoli di viaggio oltre che attività di call center.
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Nello specifico la scrivente organizzazione ha esplicitamente chiesto alla Società TUA Spa
di conoscere i motivi per i quali non si fosse dato ancora seguito agli impegni e agli accordi
sottoscritti unitamente ad sigle sindacali ovvero:
26 maggio 2016 (vedi allegato):

La Società TUA Spa riferiva a tutte le sigle

sindacali la propria volontà a definire un Piano industriale di rilancio e di efficientamento teso
alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
13 e 15 dicembre 2016 (vedi allegato): La Società TUA Spa riferiva a tutte le sigle
sindacali che nell'Assemblea Ordinaria della società Sistema s.r.l. del 16 dicembre 2016, TUA
spa avrebbe chiesto al liquidatore di procedere in tempi brevi alla vendita dell'azienda,
aggiungendo altresì che si sarebbe resa disponibile a partecipare alla procedura di evidenza
pubblica sopra richiamata;
7 febbraio 2017 (vedi allegato): La Società TUA Spa riferiva a tutte le sigle
sindacali presenti, l’esito dell’Assemblea dei Soci dell’azienda Sistema Srl tenutasi il 16 dicembre
2016. Nel dare lettura del verbale, la Società Tua peraltro dichiarava di voler adottare (nell’ipotesi
di acquisizione), l’accordo nazionale 27.11.2000 (autoferrotranvieri – allegato a - addetti ai servizi
ausiliari per la mobilità) conservando e salvaguardando i rapporti di lavoro in essere degli attuali
dipendenti della società Sistema.
Alla richiesta di chiarimenti e delucidazioni che la Filt Cgil ha avanzato alla società Tua Spa
in merito agli incomprensibili ritardi attinenti sia la mancata definizione di un piano industriale di
rilancio e di efficientamento che la mancata attivazione della procedura di evidenza pubblica per
la vendita dell’azienda attualmente in liquidazione, il Presidente della Società regionale di
trasporto ha manifestato forti dubbi sulla possibilità che la suddetta procedura di evidenza
pubblica possa attirare l’interesse di eventuali acquirenti, in considerazione che sull’azienda
persiste un deficit di oltre 2 milioni di euro. Il Presidente ha altresì confermato che, in assenza
di un preciso input da parte dell’azionista (Regione Abruzzo), stante la grave situazione
economico/finanziaria in cui versa Sistema Srl, il Cda di Tua Spa non si sarebbe più reso
disponibile a mantenere i precedenti impegni sottoscritti.
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La Filt Cgil Abruzzo nel ritenere intollerabile un ennesimo cambio di rotta in grado di
pregiudicare le sorti di un’impresa che gestisce attività estremamente delicate e fondamentali per
la stessa Tua e nel ritenere inaccettabile che si possa assumere un atteggiamento alquanto
superficiale sulla sorte di circa 50 addetti che operano su tutto il territorio regionale, contesta con
decisione l’immobilismo della Società Regionale di Trasporti e della Regione Abruzzo che, pur
conoscendo nei dettagli e sin dall'inizio della legislatura regionale, una situazione drammatica
ereditata da anni e anni di inefficienze e di sprechi e che ha avuto già un primo epilogo nel 2014
(vedi verbale allegato 30 ottobre 2014) con l’esternalizzazione e quindi la privatizzazione delle
attività di pulimento, rifornimento e spostamento dei mezzi, stanno facendo ben poco per
evitare che quel triste epilogo si riproponga.
La Filt Cgil Abruzzo, ritiene altresì inaccettabile che mentre si decide di trasferire rami di
azienda in una nuova società partecipata (Sangritana Spa) per la quale si stanno già ipotizzando
imminenti assunzioni di personale, la Società Tua Spa e la Regione Abruzzo ignorino l’assoluta
drammaticità in cui versa una società partecipata.
Per tutto quanto sopra la scrivente Segreteria Regionale proclama una
giornata di mobilitazione con uno sciopero di 24 ore per il giorno 15 settembre 2017
di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell’azienda Sistema Srl .

Per la FILT CGIL Abruzzo
Franco Rolandi

Distinti saluti.
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