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Oggetto:

Agli organi d’informazione

Apertura della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione

Premesso che con prot. N. 0423 del 21 febbraio 2013, Arpa Spa ha convocato per la data
odierna presso la Sede di Chieti in Via dei Peligni, le sottoscritte Segreterie Regionali al fine di
proseguire il confronto già aperto sulle alcune argomentazioni tra le quali:
-

fabbisogno organico personale viaggiante;

-

completamento del conseguimento patente E;

-

premio di risultato 2012;

-

incentivi all’esodo per prepensionamento;

-

detassazione 2013 salario di produttività

All’apertura del tavolo di trattativa, il Direttore Generale ha dichiarato l’indisponibilità
aziendale a proseguire il confronto, portando a pretesto motivazioni che nulla hanno a che fare con le
argomentazioni da discutere, decidendo pertanto unilateralmente di interrompere le relazioni sindacali.

Inoltre le scriventi Segreterie Regionali hanno altresì appreso della volontà del Cda di Arpa a
procedere in una serie di iniziative di esternalizzazione di attività sin qui svolte dalla Società Sistema
attraverso l’emanazione di appositi bandi di gara divisi per attività, proprio mentre contestualmente si
sta definendo il processo di riordino regionale del settore.
Per quanto sopra, preso atto della volontà aziendale a voler immotivatamente interrompere le
relazioni sindacali e non condividendo un’operazione di esternalizzazione/privatizzazione delle attività
e, conseguentemente dei dipendenti della Società Sistema, le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti, al fine di rappresentare e sostenere le motivazioni sopra
esposte, chiedono la convocazione del tavolo di conciliazione così come previsto dal “Regolamento
provvisorio delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2 della Legge
146/90 come modificato dalla legge 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale” e di cui alla
Deliberazione 02/13 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali.

Distinti saluti
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