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Commissione di Garanzia 
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Oggetto: attivazione seconda fase delle  procedure di raffreddamento e conciliazione. 
                Art. 2 lettera D legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000; 
 
 Ill.mo  Signor Prefetto di Chieti   Dott.Vincenzo Greco 
 
 
la scrivente organizzazione sindacale considerato: 
 

• che in data 19 maggio u.s. è stata avviata  la prima fase di procedura di raffreddamento e 
conciliazione, nel rispetto della regolamentazione in essere ed in riferimento alla vertenza 
riguardante i lavoratori dell’azienda ARPA spa, con sede legale a Chieti; 
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• che nella giornata di martedì 24 maggio alle ore 10,30, in Chieti presso la sede aziendale, si 

è tenuto l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento; 
 
tenuto conto: 
 

• che nel suddetto incontro e sulle motivazioni oggetto delle rivendicazioni non si sono 
registrate, da parte aziendale, condivisioni sostanziali; 

 
 
ritiene conclusa con esito negativo la prima fase della procedura dell’art. 2 lettera C della 
regolamentazione vigente ed è a richiedere il tentativo di conciliazione a livello superiore nella sede 
amministrativa prevista dall’art. 2 della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000. 
 
Data l’importanza dei temi oggetto della vertenza, che interessa circa 1000 lavoratori e servizi di 
trasporto a carattere regionale ed interregionale,  la  scrivente organizzazione sindacale chiede a  S. 
E. Prefetto di Chieti di voler attivare il tentativo di conciliazione in oggetto con i Rappresentanti 
dell’azienda Arpa Spa e con i Rappresentanti della Regione del Settore Trasporti. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
Pescara 25 maggio 2001 
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