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Oggetto: Vertenza Trasporto su Gomma. Accelerazione adempimenti per la gara pubblica e 
rispetto delle norme del vigente CCNL sui diritti del personale dipendente. 
 
 
In riferimento al persistere delle condizioni di disagio in cui versano i dipendenti del Trasporto 
Pubblico Locale su Gomma che continuano a denunciare violazioni contrattuali, infrazioni, assenza 
di relazioni sindacali con le controparti e mancato rispetto dei termini di pagamento dei salari, 
sollecito un tempestivo intervento della Regione Molise, teso a obbligare le ditte concessionarie di 
un servizio pubblico a onorare le leggi e gli accordi vigenti, pena l’avvio di azioni risarcitorie da 
parte della Pubblica Amministrazione che non escludono la rescissione delle stesse concessioni. 
Le recenti proteste delle rappresentanze sindacali dell’Azienda Trasporti Molise – ATM – che 
sollecitano il pagamento della retribuzione per le 260 unità addette ex-SATI ed ex-LARIVERA, 
confermano la necessità di intervenire a garanzia dei diritti dei lavoratori e della salvaguardia del 
buon andamento del servizio pubblico. 
La soluzione strutturale del problema non può che essere una gara comunitaria che concluda 
l’istruttoria avviata da anni e giunga all’assegnazione della concessione di tutto il servizio di 
trasporto su gomma della Regione Molise ad una sola impresa, che riassume tutti i lavoratori 
attualmente occupati e rispetti le norme contrattuali, le leggi dello Stato ed i regolamenti europei. 
Ogni ritardo ulteriore sullo svolgimento di una gara di evidenza pubblica accentuerà i disagi 
dell’utenza e le difficoltà dei lavoratori del comparto. 
Distinti Saluti 
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