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Gentilissimi, 

ad integrazione della nota di questa Direzione prot. n. RA/273421 in data 3.12.2012 

e in riscontro sia alla nota prot. n. 9537 in data 12 dicembre u.S. del Presidente della s.p.a 

G.TM, sia della nota in data Il dicembre 2012 afirma congiunta dei rappresentanti delle 

Oo.Ss. di settore, si ritiene opportuno un ulteriore intervento e chiarimento da parte della 

scrivente. 

E ', innanzitutto, innegabile "l'affanno normativo JJ che attualmente caratterizza la 

materia dei servizi pubblici locali ed in genere delle società partecipate e le forti difficoltà 

interpretative che ne sono derivate e che seguitano a derivarne. Le nuove disposizioni, 

infatti, spesso non riprendono né tengono ~n alcuna considerazione quelle preesistenti, alle 

quali semplicemente si sommano. Non viene, quindi, effettuato alcun coordinamento, si che 

l'interprete e gli operatori sono chiamati spesso a sbrogliare una matassa di norme al cui 

interno è assai difficile districarsi. 

Da ultimo si segnalano le recenti disposizioni introdotte nell'art. 1, comma 4, del 

D.L. lO ottobre 2012, n. 174, a seguito della conversione in legge (art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 

2012, n. 213), nonché quelle contenute nell'art. 9 del DDL "Legge di Stabilità 2013 ", in corso 

di approvazione, con il quale - tra l'altro - vengono definiti anche i criteri e le modalità con 

cui ripartire tra le Regioni le risorse del c.d. "Fondo unico dei trasporti". 

Propria per questa ragione, con la predetta nota in data 3 dicembre U.S., la scrivente 

si era riservata di diramare indirizzi in materia di reclutamento e di contenimento delle 

spese del personale dipendente da società partecipate, non appena approfondita la 
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problematica in argomento con le altre Strutture regionali interessate, ribadendo la 

complessità e soprattutto la "trasversalità JJ della stessa, per i molteplici aspetti coinvolti. 

Si ritiene, inoltre, che utili indicazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione 

della normativa in materia possano derivare, di riflesso, anche dal parere che la scrivente 

Direzione ha provveduto a richiedere alla Sezione di controllo regionale Abruzzo della 

Corte dei Conti per verificare la sua applicabilità o meno alla s.p.a. Sistema, controllata 

indirettamente da questa Regione. 

Attesa, pertanto, la predetta ed innegabile difficoltà di una corretta e sistematica 

lettura ed interpretazione della numerosa e complessa normativa e giurisprudenza in 

materia, con la mia predetta nota si chiedeva, per ovvi e comprensibili motivi precauzionali 

e quindi per scongiurare possibili contenziosi o il rischio di dover poi recuperare somme 

indebitamente percepite, la sospensione momentanea, ossia il "congelamento JJ della 

dinamica retributiva, che non significava affatto il blocco del trattamento stipendiale o 

accessorio, ma solo il momentaneo contenimento dello stesso, in attesa che le competenti 

strutture regionali esaminino congiuntamente ed in maniera più approfondita la 

problematica. 

Si coglie l'occasione, quindi, per invitare tutti Voi a voler garantire, in aderenza allo 

spirito di responsabilità che Vi ha sempre contraddistinto, ogni utile collaborazione tesa ad 

evitare, al momento, il diffondersi di inutili allarmismi e preoccupazioni tra il personale. 

Con riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, all'esito della Conferenza 

ristretta dei Direttori della Giunta regionale, la cui convocazione è stata urgentemente 

richiesta dalla scrivente, e del predetto parere della Corte dei Conti, , l'occasione è gradita 

per porgere distinti saluti. 
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