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Oggetto: Recesso degli accordi del 28.11.1991 e 6.10.2004, limitatamente alle parti
in cui è prevista la trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time.
Con legge regionale n. 1/2011, l'ente Regione Abruzzo ha esteso agli enti strumentali ed
alle aziende regionali gli obblighi che ad essa derivano dal patto di stabilità 2009-2011 ed in
particolare le disposizioni di cui all'art. 77 ter del d.l. 112/2008, inserito dalla legge di conversione
n. 133/2008.
Per l'effetto, anche le aziende possedute dalla Regione, quali GTM, concorrono alla
determinazione delle spese annuali dell'ente territoriale che non devono superare i limiti normati,
al fine di evitare la violazione del patto di stabilità.
S'impone, allora, un contenimento delle voci di costo afferenti al personale aziendale
capaci d'incidere significativamente sul bilancio regionale.
Peraltro, la riduzione delle percorrenze contribuite e la conseguente diminuzione dei livelli
di servizio, incidendo sul fabbisogno organico, hanno comportato un esubero di unità sicché, in
tale quadro, si appalesa non coerente con le esigenze aziendali la trasformazione dei rapporti di
lavoro da tempo parziale a ternpo pieno.
Per questi motivi, con la presente, la scrivente recede dall'accordo del 28.11.1991 e del
6.10.2004, in riferimento alle clausole di cui agli artt. 2. acc. 28.11.1991 e punto 1 ult. cpv. acc.
6.10.2004, relative alle modalità di trasformazione automatica dei rapporti di lavoro da part time
a full time al decorrere delle tempistiche ivi previste.
Il recesso avrà effetto a partire dalla data del 25 settembre 2011, a decorrere dalla quale
la scrivente sarà sollevata da ogni obbligo afferente la disciplina aziendale cui con la presente è
data formale disdetta.
La presente comunicazione supera la prevIsione contenuta nei due predetti accordi
nonché quelle eventualmente contenute in ogni altro verbale o accordo ancora tra le parti
vigente sul medesimo argomento ed incompatibile con quanto qui previsto.
Distinti saluti

