
Consiglio Regionale del Molise

Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso

Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale del Molise

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

Premesso che la ditta GTM srl, del Gruppo Larivera, esercente attività di trasporto su gomma nella
città di Termoli, 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 che una diversa società di trasporto su gomma del gruppo Larivera, con circa 150
addetti, non provvede alla regolare corresponsione degli stipendi tanto è vero che le associazioni
sindacali di categoria hanno indetto uno sciopero di 4 ore per il 13 febbraio p.v. in continuazione
con stati di mobilitazioni e iniziative di lotta che si susseguono da diversi mesi;

Accertato che in Molise, il settore  del trasporto su gomma, da anni attende un riordino ai sensi delle
vigenti direttive europee e delle legge nazionali e regionali;

Verificato i compiti istituzionali in capo alla Regione sulle ditte concessionarie nel settore del
trasporto su gomma del Molise;

chiediamo

1) di conoscere quali iniziative sono state assunte dalla Giunta Regionale per il riordino del
settore in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie;

2) di sapere quali provvedimenti sono stati adottati nello specifico delle controversie della
GTM srl e della Società Larivera per le rispettive competenze di controllo e di conciliazione
dagli Assessorati ai Trasporti e al Lavoro;

3) di essere informati su quali ulteriori iniziative si intendono adottare per assicurare il rispetto
delle norme di legge e di Contratto nelle menzionate imprese di trasporto su gomma con
particolare riferimento alla regolare erogazione del salario;

4) di accertare quanti fondi pubblici regionale vengono annualmente accreditati alle imprese
menzionate e perché a differenza di altre aziende del settore nel gruppo Larivera si pongono
problemi contrattuali, sindacali e di rispetto delle scadenze di pagamento degli stipendi.

Campobasso, 8 febbraio 2008
Michele Petraroia   Mauro Natalini


