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Alla cortese attenzione: 
Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Mario Pietracupa 
Via IV Novembre, 87 
86100 Campobasso 

 
Assessore Regionale ai Trasporti 

Ing. Luigi Velardi 
Via Sant’Antonio Abate, 236 

86100 Campobasso 
 

Assessore Regionale al Bilancio 
Ing. Gianfranco Vitagliano 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Francescopaolo Di Menna 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 Campobasso 
 

p.c. 
Aziende del Trasporto 

Pubblico su Gomma – Regione Molise 
 

Organizzazioni Sindacali del  
Settore Trasporti 

 
Istituti Bancari 

Ex-Delibera di G.R. n. 519 
dell’8.08.2012 

 
Associazione dei Consumatori 

e degli Utenti del Molise 
 

Presidente ANCI Molise 
Avv. Pompilio Sciulli 

Via Roma, 64 
86100 Campobasso 

 
 

OGGETTO: Vertenza TPL. Interpellanza con risposta scritta ed orale all’Assessore 
Regionale ai Trasporti, Luigi Velardi, e all’Assessore Regionale al Bilancio, Gianfranco 
Vitagliano, sul Trasporto Pubblico Locale. Istanza di sollecito. 
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L’azienda ATM con nota del 12.11.2012 indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e 
all’Assessore ai Trasporti, comunica che per il 3 dicembre prossimo sospenderà l’erogazione del 
servizio per percorrenze aggiuntive non poste a contributo e procederà alla risoluzione contrattuale 
per n. 56 autoferrotranvieri. 
La risposta dell’Assessore ai Trasporti pubblicata in data odierna sulla stampa locale attribuisce tale 
responsabilità aziendale alle organizzazioni sindacali di settore per via di n. 130 decreti ingiuntivi 
che sarebbero stati proposti dai lavoratori per ottenere il pagamento delle mensilità arretrate. Non 
commento una simile affermazione perché si commenta da sola. 
Sollecito istituzionalmente e formalmente la Giunta Regionale a rispondere esaustivamente per 
iscritto all’allegata interpellanza del 29.09.2012 prot. n. 279 riferita al Trasporto su Gomma che 
inquadra le problematiche del comparto in termini più ampi. 
In Molise operano al momento n. 28 aziende del TPL a cui vengono riconosciuti mensilmente 
1.896.006 euro per il servizio prestato. 
Di questa somma 1.346.099 euro viene accreditata alla società ATM che dovrebbe assicurarvi 
l’ordinaria attività gestionale tra cui il regolare pagamento degli stipendi al personale. 
Purtroppo ciò non accade da anni ed è causa di contenziosi veementi ricorrenti che non agevolano la 
prestazione lavorativa e rendono teso l’ambiente di lavoro con ricorsi, esposti, cause e 
mobilitazioni, che si scaricano anche sugli utenti in termini di apprensione e di disagi. 
Spetta alla Regione Molise che dà in affidamento il servizio adoperarsi per far rispettare le leggi, i 
Contratti di Lavoro e le norme in vigore. 
Ma la Regione Molise ha maturato un’esposizione debitoria verso le aziende del settore per 26 
milioni di euro come si evince dalla Delibera di G. R. n. 519 dell’8.08.2012 e sussiste un problema 
con diversi Istituti Bancari che hanno anticipato l’assegnazione dei fondi alle imprese ed 
evidentemente intendono procedere al recupero di tali importi.  
Su questi temi, sul completamento delle procedure di gara per il servizio di TPL per i prossimi 6 
anni, sull’ammontare del contenzioso per percorrenze aggiuntive non pagate dalla Regione e sul 
rischio di licenziamenti ingiustificati presso l’ATM, gli Assessori Velardi e Vitagliano, hanno 
l’obbligo di rispondere all’interpellanza consiliare, ai sensi e per gli effetti previsti della legge n. 
347/1971. 
Così come, in vista della conclusione delle procedure di gara, è inimmaginabile procedere al 
licenziamento di n. 56 autoferrotranvieri con motivazioni risibili, sulle quali è dovere dell’Assessore 
ai Trasporti intervenire con senso di responsabilità, tempestività ed efficacia. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 21 novembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      


