VERBALE N. 638
L’anno 2011, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la sede sociale
dell’A.R.P.A. S.p.A., sita in Chieti, via Asinio Herio 75, si è riunito, a seguito di
regolare avviso di convocazione inviato ai consiglieri e sindaci, il Consiglio di
amministrazione della società A.R.P.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta.
2. Progetto bilancio esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2010.
3. Convocazione Assemblea azionisti.
4. Ricorso dipendente al Consiglio di amministrazione..
5. Varie ed eventuali.
A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano presenti
il vicepresidente Maurizio Radichetti, e il consigliere Flaviano Montebello, mentre
risulta assente Nicola Soria che ha comunicato l’impossibilità a partecipare per
improrogabili impegni precedentemente assunti. Assistono per il Collegio sindacale
Giuseppe Gagliardi, Lorenzo Guerra e Francesco Di Marco. Dato quindi atto che il
Consiglio di amministrazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica, è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta. Partecipa il
Direttore generale.
Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, viene dato all’unanimità per letto e approvato il
verbale della precedente seduta.
Sul punto n. 2 all’ordine del giorno, il Presidente riferisce in sintesi sui principali dati di
bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2010, agli atti della seduta.
L’esercizio 2010 si chiude con un risultato negativo di € 723.675, dovuto in gran parte
al negativo andamento del mercato petrolifero, che ha comportato un sensibile aumento,
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circa 2 milioni di euro, dei costi di approvvigionamento del gasolio.
Segue ampia discussione nel corso della quale, partendo dai dati del bilancio 2010,
emergono anche considerazioni e riflessioni in ordine all’attuale congiuntura del settore
del trasporto pubblico, ed alle tensioni sociali che da esse stanno scaturendo.
Al termine il Consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di approvare il
progetto di bilancio di esercizio e consolidato 2010.
Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 12
dello statuto sociale, delibera all’unanimità di convocare l’Assemblea dei soci azionisti
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione precedente verbale.
2. Approvazione bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31.12.2010.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Nomina sindaci supplenti.
5. Determinazione compensi sindaci ai sensi art. 67, secondo comma, lett. a), legge
finanziaria regionale 2011.
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente viene delegato a concordare con l’azionista di riferimento Regione
Abruzzo la data dell’Assemblea.
Sul punto n. 4 all’ordine del giorno, il Presidente riferisce, come da promemoria agli
atti, sul ricorso pervenuto dal dipendente … omissis …, che chiede la revisione della
sanzione della destituzione irrogatagli … omissis … Viene fatto entrare il
rappresentante sindacale del … omissis …, … omissis …, che ritiene eccessiva la
sanzione espulsiva, evidenziando la situazione molto difficile creatasi al dipendente a
causa della destituzione. Dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione
dichiara disponibilità ad applicare, in luogo della destituzione prevista dall’art. 45 R.D.
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148/1931 la sanzione della retrocessione ex art. 44, e quindi con reintegro del
lavoratore, previa visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida da parte del
medico competente, e con la sanzione accessoria del trasloco punitivo. Contestualmente
dovrà essere definito il risarcimento del danno arrecato, la cui prima stima presunta è
pari a € 38.700, sia con utilizzo del TFR residuo e sia con trattenute mensili sullo
stipendio. Il tutto dovrà essere oggetto di accordo presso la direzione provinciale del
lavoro.
Sul punto n. 5 all’ordine del giorno, il Presidente del Collegio sindacale riferisce sulle
carenze di organico presso l’area finanziaria – contabile della direzione, che
necessiterebbe di adeguato potenziamento.
Il consigliere Montebello fa presente carenze di personale tecnico presso la sede di
Teramo, con particolare riferimento alle funzioni di magazziniere e di capotecnico.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.
Il Segretario
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Il Presidente

