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Al Sig.  Presidente del Consiglio
Regionale del Molise

Interrogazione a risposta scritta all’Assessore Regionale ai Trasporti e all’Assessore Regionale al
Lavoro sul gruppo LARIVERA S.p.A..

Preso atto che il 31.12.2007 è scaduto il regime transitorio previsto dall’art.18, comma 3 bis del
Dlgs.422/97 entro il quale bisognava affidare il servizio di trasporto pubblico locale a seguito di
gara ad evidenza pubblica;

Ricordato che la Giunta Regionale aveva individuato nei primi sei mesi e comunque entro l’anno
2008, il periodo entro il quale espletare ed aggiudicare la gara di affidamento dei Servizi del TPL
extraurbano come sancito nella DGR n.89/2008 e ribadito nella DGR n.216/2008;

Tenuto conto che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.89 del 28 gennaio 2008 ha
approvato lo schema di Contratto – Ponte al fine di disciplinare il periodo transitorio fra la scadenza
delle concessioni e l’espletamento della procedura di gara;

Verificato che solo la ditta Larivera S.p.A. ha proceduto alla stipula di tale Contratto “Ponte” per le
annualità 2008 e 2009 (contratto stipulato il 13.02.2008 e aggiornato con DGR n.33 del 26.01.2009)

Specificato che all’art.3 punto f) e g) del sopra citato contratto, vengono individuate quali ragioni di
risoluzione unilaterale dal contratto il mancato pagamento da parte della società concessionaria
delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o la mancata applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro;

Considerato che la Società Larivera S.p.A è stata sollecitata più volte dalle organizzazioni sindacali,
FILT-CGIL FIT-CISL E UILT-UIL, al puntuale pagamento delle retribuzioni e alla osservanza
delle norme di legge e di CCNL (turni di lavoro, straordinario, tempi di sosta, compiti di vendita e
verifica biglietti, riposo settimanale, assenza di relazioni sindacali, contrattazione integrativa, ecc. );

Considerato altresì che anche una diversa società di trasporto su gomma del gruppo Larivera ovvero
la GTM srl, non provvede alla regolare corresponsione degli stipendi tanto è vero che le
associazioni sindacali di categoria hanno intrapreso numerose iniziative di lotta che si susseguono
da diversi mesi;

Tenuto conto che ad oggi sono pendenti presso le Autorità giudiziarie competenti numerose cause
per mancato rispetto da parte della Società Larivera S.p.A. delle norme sancite dal Contratto
Collettivo di lavoro;

mailto:michele@virgilio.it
www.michelepetraroia.it


                               Consiglio Regionale del Molise

Il Consigliere
Michele Petraroia

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra – Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011

e-mail: petraroia.michele@virgilio.it - www.michelepetraroia.it

Accertato che con sentenza del Tribunale di Campobasso – Sezione Lavoro - del 9.02.2009 la
Società Larivera S.p.A è stata condannata per condotta antisindacale per aver deliberato
unilateralmente orari e turni di lavoro e per aver fatto ricorso a tipologie di rapporto di lavoro
flessibile senza previa comunicazione/informazione in favore dei sindacati;

CHIEDO

1. di conoscere entro quali tempi la Giunta Regionale intende completare la procedura per
l’aggiudicazione della gara di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio TPL e
garantire così un “livello di servizio quantitativamente e qualitativamente sufficiente a
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini” come sancito nella legge regionale
n.19/2000;

2. di sapere quali provvedimenti si intendono adottare per assicurare il rispetto delle norme di
legge e di Contratto nella menzionata impresa di trasporto su gomma e se non si ritenga
opportuno intraprendere azioni a tutela dei lavoratori e degli utenti, costretti a subire i
disservizi, ivi compresa l’eventuale rescissione dal Contratto Ponte.

Campobasso, 17 febbraio 2009

Michele Petraroia
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