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AUDIZIONE IN COMMISSIONE TRASPORTI 
DELL’ASSESSORE VELARDI E DELLA DIRIGENZA DEL 
SETTORE. RAGGIUNTE PRIME INTESE SINDACALI, 
MA PER RISOLVERE IN VIA DEFINITIVA IL 
PROBLEMA, NECESSITANO ULTERIORI PASSAGGI 
AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI E FINANZIARI. 
 
Le prime intese sindacali stipulate tra le parti sulla vertenza del Trasporto Pubblico Locale su 
Gomma hanno consentito il pagamento della 14° mensilità e dello stipendio di luglio ai 
lavoratori, con possibilità di vedersi riconosciuto un buono pasto quotidiano per 7 euro e 
l’impegno a ricondurre le relazioni sindacali nella norma a partire dal rispetto delle scadenze 
di corresponsione dei salari. Per altro verso le imprese di settore, se si vedranno riconosciute 
alcune percorrenze non retribuite, non attiveranno alcun ricorso alla cassa integrazione o ad 
altro strumento di riduzione dell’organico, fino al 31 dicembre prossimo  e/o alla conclusione 
della procedura di gara in corso. Contestualmente la Regione si assume la responsabilità di 
concordare con le banche un piano di rientro quadriennale per le anticipazioni effettuate 
dagli istituti di credito in favore delle imprese di settore per un importo vicino ai 6 milioni 
annui. 
Per il 17 settembre scade il termine per le offerte delle ditte che intendono concorrere 
all’aggiudicazione del Contratto di Servizio sul TPL gomma che avrà una durata di 6 anni e 
una base di 1,68 euro a km. A quella data sarà accertato se le quattro imprese che hanno 
anticipato la disponibilità a partecipare alla gara confermeranno o meno la volontà di gestire 
il trasporto su gomma per l’intero territorio regio nale. 
Dall’audizione è emerso un ruolo istituzionale positivo che può svolgere la Commissione 
Trasporti per agevolare le parti sindacali, le comunità locali ed i pendolari, 
nell’individuazione di un assetto stabile del comparto con indubbi benefici per i lavoratori e 
per i viaggiatori. 
Per raggiungere un simile obiettivo restano da superare alcune difficoltà sulle quali la Terza 
Commissione deve concentrare i propri sforzi. In particolare vanno individuate le poste 
finanziarie nel bilancio di assestamento e nei prossimi bilanci di previsione del 2013-2016 a 
copertura degli oneri necessari, e vanno raccolte le sollecitazioni dei territori e dei sindacati a 
non considerare come esuberi le 60 unità menzionate nei verbali d’intesa, perché in realtà 
sussiste un sottodimensionamento d’organico rispetto alle esigenze di servizio, al rispetto dei 
riposi contrattuali e alle norme in vigore. Prendo atto che il Presidente della Commissione 
Romagnuolo accogliendo la mia sollecitazione del 28 agosto ha avviato un percorso 
responsabile che credo proseguirà nell’interesse di tutti fino alla positiva risoluzione della 
vertenza trasporti. 
Campobasso, 12 settembre 2012  
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