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Alla cortese attenzione 
Assessore Regionale ai Trasporti 

Dott. Luigi Velardi 
Via Sta’Antonio Abate, 236 

86100 Campobasso 
 

p.c. 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

Assessorato Regionale al Lavoro 
Dirigente Responsabile del Servizio 

      Dott. Vincenzo Rossi 
      Via Toscana,51  

86100 Campobasso 
 

Oggetto: Vertenza Trasporto Pubblico Locale. Trasmissione riscontro del Direttore Generale 
del Ministero dei Trasporti sui disservizi ferroviari sulla tratta Roma – Campobasso.  
 
Trasmetto per competenza l’allegato riscontro del Direttore Generale del Ministero dei Trasporti 
riferito ai disservizi ferroviari che si registrano costantemente sulla tratta Roma - Campobasso.  
Il dirigente ministeriale attribuisce indirettamente ogni responsabilità sulle disfunzioni in essere, 
ritardi, vettori antiquati, scarsa pulizia dei treni, sistemi di condizionamento aria rotti, mancata 
manutenzione della rete, affollamento carrozze e servizi igienici non agibili, alla Regione Molise, 
che non sarebbe in grado di attivare un Contratto di Servizio e di farlo rispettare. 
Ritengo doveroso un immediato chiarimento istituzionale dell’Assessore Regionale ai Trasporti con 
atti pubblici formali nei confronti delle Ferrovie dello Stato, che pongano fine all’umiliazione del 
nostro territorio e alle penalizzazioni dei viaggiatori, dei pendolari e degli studenti molisani. 
Sulla vertenza del TPL su gomma, in ordine alla paventata ipotesi di far ricorso alla Cassa 
Integrazione in deroga per n. 220 dipendenti su un totale di n. 310 occupati presso l’ATM, 
l’Azienda Trasporti Molise, sollecito l’urgente attivazione di un confronto sindacale tra le parti, di 
concerto con l’Assessorato Regionale al Lavoro, per dirimere il contenzioso e individuare una 
soluzione che assicuri il regolare pagamento delle spettanze, il rispetto delle leggi di settore, 
l’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l’uniforme applicazione delle norme 
che regolano le prestazioni lavorative ed il trattamento salariale, senza sperequazioni o 
differenziazioni immotivate. 
 
Campobasso, 25 agosto 2012  
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