
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Affidamenti servizi di consulenza effettuati dalla Società Unica Abruzzese di 

Trasporto (TUA) S.p.A. 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− In data 18 giugno 2019 la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. ha pubblicato un 

Avviso per la ricerca di n. 1 consulente industry 4.0 e supporto all'ottimizzazione della supply 

chain, per un importo complessivo a base d'asta pari ad euro 38.000,00; 

− In data 28 maggio 2019 la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. ha pubblicato la 

Gara di procedura negoziata per l'affidamento del servizio di consulenza mirato alla 

progettazione e allo sviluppo di attività di comunicazione e informazione ai cittadini abruzzesi 

mediante l'attuazione di una strategia di comunicazione efficace, con pianificazione degli 

sviluppi di contenuto e temporali, per tre anni, per un importo complessivo a base d'asta pari ad 

euro 225.000,00; 

− In data 21 agosto 2019 la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. ha pubblicato un 

Avviso per la ricerca di n. 1 social media manager e supporto relazioni pubbliche, per un 

importo complessivo a base d'asta pari ad euro 9.000,00;  

Considerato che: 

− Appare di non semplice comprensione la decisione della Società Unica Abruzzese di Trasporto 

(TUA) S.p.A. di voler sostenere costi per quasi 300 mila euro a copertura di servizi di 

consulenza per la comunicazione e relazione esterna, nel mentre la stessa società verte in 

condizioni di difficoltà economica tali da: 

I. non permettere il rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto, costringendo gli utenti a 

viaggiare su mezzi oramai vetusti che sistematicamente si fermano lungo la strada; 

II. non permettere l'assunzione di personale, quali autisti e meccanici, da lungo tempo 

sottodimensionati rispetto alle reali esigenze; 



 

III. non permettere di coprire tutti i servizi minimi essenziali dei quali i cittadini abruzzesi 

avrebbero realmente bisogno, facendo ricorso, al contrario, a continui tagli o 

privatizzazioni di km trasporto serviti; 

      

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Quali siano state le motivazioni che hanno spinto la Società Unica Abruzzese di Trasporto 

(TUA) S.p.A. ad emanare i su richiamati avvisi per l'affidamento di servizi di consulenza per la 

comunicazione e relazione esterna, per un importo di circa 300 mila euro e, al contempo, 

considerata la situazione economica critica della società, se non si intenda annullare i suddetti 

affidamenti e stanziare le relative risorse a copertura dei km di servizio effettuati e per 

l'assunzione di personale quali autisti e meccanici.  

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
 


