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La riforma del trasporto locale in Abruzzo -  «Aziende da commissariare». Rolandi (Filt Cgil):«Ecco
i compensi di Arpa, Gtm, Sangritana e Saga»

 PESCARA Franco Rolandi, segretario regionale della Filt Cgil, chiede il commissariamento delle aziende
regionali di trasporto. E nell’occasione presenta un dossier, elaborato dalla stessa Filt Cgil, «sulla
trasparenza amministrativa nelle società regionali di trasporto Arpa, Gtm, Sangritana e Saga in base a
quanto previsto dal decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche».
 In particolare la Filt Cgil Abruzzo si è soffermata sui compensi previsti per i rappresentanti degli
organismi societari (consigli di amministrazione e collegi sindacali) delle quattro aziende regionali di
trasporto nonché sugli emolumenti di direttori, vice direttori e dirigenti, di nomina politica o meno.
 Rolandi: «A questo risultato siamo arrivati solo dopo una complessa operazione di convincimento delle
imprese durata più di un anno, stante la forte resistenza delle aziende ad adeguarsi alla normativa sulla
trasparenza amministrativa.
 Nel recente passato siamo stati costretti ad utilizzare lo strumento dell’accesso agli atti amministrativi,
sostenendo perfino degli oneri imposti dalle società, pur di venire in possesso di dati pubblici. Nonostante
tutto ci sono ancora tiepide resistenze, infatti non tutte le aziende hanno fornito sui compensi un quadro
organico e lineare».
 I dati diffusi dalla Fit Cgil sui compensi sono dunque i seguenti:
 Arpa, totale cda 106.202 euro (presidente cda 59.002), totale personale dirigente 525.564 (direttore
generale 131.955), totale collegio sindacale 58.000, totale organi societari e management 689.766;
 Gtm, totale cda 85.577 (presidente 40.537), totale personale dirigente 337.407 (direttore generale
118.057), totale collegio sindacale 45.000, totale organi societari e management 467.984;
 Sangritana totale cda 104.292 (presidente 50.752), totale personale dirigente 210.000 (direttore generale
120.000), totale collegio sindacale 56.000, totale organi societari e management 370.292;
 Saga totale cda 45.000 (dati individuali non desumibili), totale personale dirigente 100.000 (è lo stipendio
del solo direttore generale), totale collegio sindacale 11.500, totale organi societari e management 156.500.
 Totale organi societari e management delle quattro aziende 1.684.542 euro.
 Rolandi aggiunge: «Il costo complessivo degli organismi societari e del management delle quattro aziende
regionali si attesta in realtà sui due milioni di euro l’anno. Infatti al totale di 1.684.542 mancano le
indennità riconosciute ai due dirigenti (non di nomina politica) presenti in Sangritana. Mancano poi, da
parte di tutte le imprese, gli emolumenti che i componenti del cda e il personale dirigente ricevono a
seguito di viaggi e missioni in trasferta e che risultano abbastanza frequenti.
 Va sottolineato infine che, ad eccezione del collegio sindacale della Gtm, tutti gli organi societari e tutto il
personale dirigente hanno alla fine ottemperato, ma solo dopo le tante denunce e le tante pressioni della
Filt Cgil Abruzzo, alla legge regionale 1/2011 per la riduzione in termini percentuali dei compensi.
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