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Avv. Giandonato Morra
Ass. Regionale ai Trasporti
085 7672097
Avv. Carla Mannetti
Direzione Regionale Trasporti

Oggetto: Sangritana Spa - Comunicazioni urgenti
La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito al recente incontro tenutosi lo scorso
18 aprile presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio, nell'ambito della discussione sul
documento "Schema di Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Abruzzo" e nel quale
sono state anticipate alcune criticità emerse nel confronto tuttora in atto con la Società Sangritana
Spa, evidenzia e ribadisce quanto segue:
1. La Sangritana Spa ha provveduto nel recente passato all'assunzione di un numero
imprecisato di lavoratori tramite agenzie interinali ed attraverso la sottoscrizione di contratti
di somministrazione.
2. La Sangritana Spa, nell'incontro tenutosi lo scorso 16 aprile, ha comunicato l'intenzione di
procedere ad ulteriori assunzioni (anche qui in numero non precisato) con le stesse modalità
di cui al punto 1);
3. La Sangritana Spa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2012 ha
provveduto a riconoscere al personale inquadrato nel settore amministrativo, per lo più con
la qualifica di quadro (Funzionari con parametri 230/250 del Ccnl) un numero imprecisato di
ore forfetizzate di lavoro straordinario;
Rispetto ai punti sopra elencati, la Filt Cgil Abruzzo ritiene assolutamente necessario produrre
le seguenti osservazioni:
1. Le assunzioni di personale in somministrazione, sono state effettuate dalla Sangritana Spa, in
assenza di uno specifico accordo sindacale previsto peraltro espressamente dal ccnl di
riferimento che in tema di lavoro somministrato stabilisce che "L’attivazione del contratto

di somministrazione può essere esclusivamente a termine. La somministrazione a
tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od
occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato
e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo.
ss. firmatarie del presente ccnl". L'assenza di un accordo sindacale e la probabilità che

dette assunzioni in somministrazione siano state oggetto di una o più proroghe, anch'esse
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prive della necessaria condivisione sindacale, espone la Sangritana Spa ad una serie di
vertenze finalizzate alle trasformazioni dei rapporti di lavoro in parola a tempo indeterminato;
2. La Sangritana Spa, nel formulare la necessità di procedere ad ulteriori assunzioni attraverso
l'Istituto della somministrazione, oltre alle gravi irregolarità già commesse e riportate al
punto 1, ha altresì ignorato le precise disposizioni impartite dall'Assessore Regionale Morra e
dalla Direzione Trasporti Regionale, concernenti il divieto di procedere a qualsiasi forma di
assunzione di nuovo personale sia in riferimento alle norme nazionali in materia di
contenimento della spesa del personale che in previsione della costituenda azienda unica
regionale di trasporto;
3. L'istituto della forfetizzazione delle prestazioni straordinarie è stato adottato dal Consiglio di
Amministrazione di Sangritana Spa nei confronti di un settore largamente sovradimensionato
quale quello amministrativo (99 addetti su un totale di 360, secondo l'ultimo dato disponibile
risalente al 2011) e nello specifico rivolto ai quadri aziendali anch'essi largamente
sovradimensionati rispetto all'organigramma aziendale (24 quadri su 360 addetti) ed alla
tipologia di attività espletata. Il provvedimento, in base ai dati in nostro possesso,
sembrerebbe riconoscere ad un numero imprecisato di lavoratori del suddetto settore
(almeno 20 unità) dalle 20 alle 40 ore forfetizzate di straordinario mensili a prescindere dal
loro reale espletamento. Un vero paradosso per un'azienda i cui Dirigenti, congiuntamente a
quelli di Arpa e Gtm, hanno prodotto appena qualche mese fa, un piano di fusione dal quale
ufficialmente emergeva , come è noto, per lo stesso settore impiegatizio oggetto del
provvedimento, un esubero di circa 50 unità lavorative. E' evidente che il ricorso a detto
Istituto non è in alcun modo giustificabile anche laddove l'azienda riuscisse a comprovare
una riduzione in termini complessivi delle prestazioni straordinarie rispetto agli anni
precedenti.
La scrivente Organizzazione Sindacale, preso atto sia della indisponibilità della Sangritana
Spa a sospendere dette determinazioni (assunzioni di lavoratori in somministrazione e
forfetizzazione di lavoro straordinario) che della contrarietà aziendale a fornire la relativa
documentazione pur in presenza di specifiche e reiterate richieste sindacali, chiede un intervento
immediato della Regione affinché detti provvedimenti vengano immediatamente
revocati in coerenza sia con quanto indicato nelle disposizioni impartite dalla Regione di cui al
punto 2 che con la discussione in atto concernente il patto per i trasporti e nello specifico per il
capitolo "Produttività".
la Filt Cgil Abruzzo inoltre, anche alla luce del recente Decreto legislativo (33/2013) sulla
trasparenza degli atti, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, invita l'Assessore Regionale Giandonato
Morra e la competente Direzione Trasporti a sollecitare e favorire la piena visibilità della seguente
documentazione prodotta da Sangritana Spa:
 Contratti di somministrazione: lavoratori interessati, inquadramenti, decorrenza e
durata, proroghe;
 Totale monte straordinario anno 2012 suddiviso per aree operative: esercizio amministrazione e servizi - manutenzione impianti e officine;
 Totale monte straordinario anno 2012 suddiviso per aree professionali: 1 (mansioni
gestionali e professionali); 2 (mansioni coordinamento e specialistiche); 3 (mansioni
operative); 4 (mansioni generiche);
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 Elementi valutativi degli accordi individuali di forfetizzazione già in essere: numero
di lavoratori coinvolti, numero ore forfetizzate mensili riconosciute ad ogni singolo lavoratore,
numero ore complessivamente effettuate e retribuite agli stessi lavoratori nell'anno 2012;
aree operative e aree professionali interessate dagli accordi di forfetizzazione in termini
quantitativi;
 Organigramma aziendale aggiornato al 31/12/2012;
Infine sempre nel tentativo di verificare la correttezza delle atti aziendali ed il rispetto delle
normative vigenti (art. 67 - Legge Regionale 1/2011), la Filt Cgil Abruzzo chiede di conoscere:
 le spese prodotte dalla Sangritana Spa, per gli anni 2011/2012, relative a studi e
consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
 la corretta applicazione del punto 2 comma c della richiamata Legge Regionale, in
merito ai trattamenti economici spettanti al direttore ed ai dirigenti della Sangritana Spa
In attesa di riscontro, distinti saluti

Pescara, 24 aprile 2013

FILT CGIL ABRUZZO
Il Segretario Generale
(Franco Rolandi)
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