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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Strategie di gestione del personale TUA inappropriate ed in contrasto con il contratto collettivo di lavoro. 

 

PREMESSO CHE  

 

- Per la giornata dì Venerdì 8 febbraio 2021 è stato proclamato uno sciopero di diverse sigle 

sindacali del trasporto pubblico con una adesione di circa il 48%, nettamente superiore a 

quelle di manifestazioni analoghe negli anni precedenti (dati TUA).  

 

- Lo sciopero era relativo ad una vertenza di carattere nazionale, il mancato rinnovo del 

contratto di lavoro, ma in Abruzzo riguardava una serie di contestazioni nei confronti di TUA 

specificatamente rivolte, ma non solo, alle condizioni di lavoro con ricorso sistematico a 

contratti precari. 

OSSERVATO CHE  

 

- Le ragioni espressamente indicate dagli scioperanti riguardavano, tra altre: 

 

 Perdita di circa 300 posti lavoro del personale viaggiante, in maggior parte autisti; 

 

 Riconoscimenti ad personam, incentivi e straordinari alle figure apicali nonchè  diversi 

benefits e auto di lusso ai dirigenti 

 

 Applicazione di ritenute per risarcimento danni nei confronti dei lavoratori senza 

preventivo confronto sindacale 

 

 Ricorso eccessivo all’utilizzazione personale somministrato (interinali) a fronte di 

mancate trasformazioni a full time del personale con incarico part time 

 

 Gestione impropria rispetto alle attività delle società partecipate Tua (Sangritana, 

Cerella) ed abbandono della divisione ferroviaria 

 

- A queste osservazioni non sono seguite conferme o smentite da parte di TUA e dei 

competenti organi regionali 

 

 

CONSIDERATO  CHE  

 

- Con comunicazione del 08.01.2021 il presidente Gianfranco Giuliante comunicava l’intenzione di 

attivare 43 contratti di somministrazione a tempo determinato per operatori di esercizio di cui 33 full 

time e 10 part time in presenza di 42 lavoratori assunti con contratto part-time sulla base di un 

concorso bandito nel 2015, con una graduatoria pubblicata nel 2017 e scaduta nel 2019. 
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- Il lavoro somministrato nasce per risolvere esigenze specifiche di flessibilità, soprattutto per la 

gestione di picchi di lavoro occasionali e stagionali, e per ridurne progressivamente gli abusi è stato 

limitato, ad esempio vietandolo in casi in cui i somministrati vanno a sostituire lavoratori con stesse 

mansioni espulsi in seguito di licenziamenti collettivi o in aziende in cui si fa ricorso alla cassa 

integrazione. 

  

- Il contratto degli autoferrotramvieri, applicabile a TUA, prevede che il personale in servizio part time 

possa essere utilizzato, per sopravvenute esigenze di servizio, fino alla misura delle 39 ore 

settimanali in funzione di “lavoro supplementare” che è considerato alla stregua di lavoro ordinario. 

 

- Il contratto collettivo aziendale di TUA prevede una graduatoria di trasferimento che consente al 

personale assegnato a sedi svantaggiate o distanti di essere gradualmente riavvicinato attraverso un 

meccanismo di “liste di attesa” 

 

- Si ha tuttavia notizia di di collocazione in ferie d’ufficio di operatori in turno programmato da 

rotazione anche erodendo ferie 2021 (ancora da maturare e vi sono casi di monte ferie in negativo), 

sostituiti da lavoratori somministrati, e di personale somministrato full time in residenze madri o 

comunque oggetto di domande di trasferimento di lavoratori che prendono servizio molto lontano 

dalle residenze anagrafiche, inficiando il diritto del personale viaggiante di essere trasferito in 

residenze di lavoro meno distanti dalle loro residenze anagrafiche 

  

il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo  

FRANCESCO TAGLIERI 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Marco Marsilio e/o l’assessore preposto per conoscere: 

 

1. Se corrisponde al vero che il personale assunto con contratto di somministrazione è stato utilizzato 

(o è previsto che lo sia) per sostituire personale inquadrato in turni programmati e assegnato in ferie 

d’ufficio e se in conseguenza di questo ci sono lavoratori con un monte ore negativo di ferie. 

  

2. Se corrisponde al vero che i lavoratori part time che potevano svolgere le stesse mansioni, non sono 

stati interpellati per la copertura delle ore che si è deciso di affidare a lavoratori somministrati 

 

3. Se corrisponde al vero che il meccanismo sottostante alle graduatorie di trasferimento è stato 

aggirato utilizzando lavoratori somministrati per ricoprire carenze strutturali di organico nelle sedi 

dove potevano essere legittimamente trasferiti operatori che lo richiedevano. 

 

 

L’Aquila, 12/03/2021   

                              Francesco Taglieri 


