Segreterie Regionali Abruzzo

Pescara, 20 novembre 2017

Spett.le

TUA Spa

Alla c.a.

Consiglio di Amministrazione
Assemblea dei Soci

Oggetto: Trasferimento ramo d'azienda: ricadute economiche e gestionali

La Filt Cgil Abruzzo unitamente alla Cgil Abruzzo, sin dall’avvio della procedura di
consultazione sindacale per il trasferimento, a seguito di cessione a Sangritana Spa del ramo
d'azienda individuato come inerente i servizi commerciali, ha espresso formalmente la propria
contrarietà a tale operazione, manifestando le ragioni del dissenso.
La stessa delibera del 29 settembre 2017 n. 539 emanata dalla Giunta Regionale e che ha
formalmente avviato il percorso decennale di affidamento in house alla società Tua Spa - scelta
su cui la Cgil si è mostrata da sempre favorevole - mantiene, sempre ad avviso della Cgil, quelle
criticità legate alla modalità di realizzazione di tale affidamento.
Tuttavia, in questo contesto, aldilà delle posizioni già espresse nel corso della procedura ed
al fine di fornire un utile contributo di riflessione, la Filt Cgil unitamente alla Cgil regionale, in
considerazione:
 dell’eventualità di interventi correttivi sulle norme nazionali;
 della concreta possibilità di una proroga sulle scadenze fissate dalla Legge n. 96 del
21 giugno 2017;
 della necessità fissata dalla stessa Delibera di Giunta di definire la rete dei servizi
minimi del trasporto pubblico locale;
 dell'assoluta esigenza di accertare, in tempi ragionevoli, la sostenibilità economica e
gestionale legata alla cessione;
 dei riflessi diretti ed indiretti di tale operazione sui proventi complessivi da traffico e
sull’incremento dei medesimi necessari ad evitare penalizzazioni di risorse dal Fondo
Nazionale dei trasporti;

CHIEDE
che tali elementi costituiscano motivi per valutare con estrema attenzione l’ipotesi della
definitiva operazione di scorporo delle attività commerciali dalla Società regionale di trasporti
nella decorrenza ipotizzata del gennaio 2018.
Per queste ragioni, proprio considerando l'effettiva impossibilità per TUA Spa di valutare
con completezza i riflessi organizzativi conseguenti al trasferimento del ramo d’azienda, atteso
che le attività destinate a Sangritana Spa, non hanno visto il loro effettivo avvio presso
quest'ultima mentre dai primi processi di riorganizzazione dei servizi promossi dalle rispettive
unità di produzione territoriali, sono già emerse le prime incongruenze nella formulazioni di turni,
la Filt Cgil, unitamente alla Cgil regionale, chiede che si valuti da parte dell'assemblea dei Soci e
del CdA la proroga dell'affitto in luogo della cessione definitiva e ciò come modalità cautelativa
stante la necessità di avere, prima della richiamata cessione, l'esito di un monitoraggio degli
effetti dell'operazione che ad oggi non è ancora presente.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

Per la FILT CGIL Abruzzo
Franco Rolandi

Per la CGIL Abruzzo
Rita Innocenzi

