VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 11.09.2013 alle ore 10,00, come da convocazione del 10 c.m., presso
gli uffici di Autoservizi Cerella srl si sono incontrate, le Segreterie Regionali, le OOSS
aziendali di FILT CGIL e UGL e i rappresentanti aziendali per comunicazioni urgenti
riguardanti la situazione finanziaria contingente della società.
Le OOSS vengono informate delle difficoltà aziendali inerenti la insufficienza di
liquidità immediata, derivante dalla mancata corresponsione dei contributi per CCNL da
parte della Regione che ammontano a oltre 400.000 euro.
In mancanza di tali risorse, nonostante l'attivazione di ogni possibile soluzione
alternativa, (anticipazione bancaria, richiesta di certificazione del credito alla Regione,
ecc), la società non sarà in grado di corrispondere la mensilità di agosto 2013 prevista
per il giorno 10 settembre.
Attualmente, sebbene la determina dirigenziale risulta pubblicata sul sito della
Regione Abruzzo, le disponibilità saranno effettivamente 'fruibili nell'arco di almeno 15
gg, il tempo necessario per gli adempimenti da parte della Ragioneria Generale.
Inoltre, l'azienda informa che la Regione Abruzzo è debitrice nei confronti della
società anche per altre risorse che riguardano: i saldi 2003-2012 pari a non meno di €
1.200.000 euro, regolarmente contabilizzati in bilancio, e contributi di esercizio, terzo
quadrimestre, di oltre 900.000 euro.
L'incasso di dette somme o quantomeno la certificazione delle stesse
necessaria per l'ottenimento di anticipazioni bancarie, garantirebbero uno stato di
sicurezza finanziaria in termini di liquidità.
Le OOSS nel prendere atto della comunicazione aziendale, chiedono che
venga corrisposta almeno una anticipazione sugli stipendi per venire incontro alle
necessità più urgenti dei lavoratori.
L'azienda, in relazione alle risorse a disposizione, accoglie tale richiesta,
fissando in € 500,00 pro capite l'importo dell'acconto su stipendi da erogare secondo le
modalità in uso entro venerd113 c.m.

L,c,s.
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