VERBALE N. 649
L’anno 2014, il giorno 23 del mese di giugno, 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. Approvazione verbale precedente seduta.
2. Bilancio primo trimestre 2014.
3. Piano industriale.
4. Gara lavori sede Sulmona.
5. Proroga contratto gestione paline di fermata.
6. Documento organismo di vigilanza.
7. Cessazione sospensione preventiva operatore di esercizio.
8. Domanda cambio aziende.
9. Trasformazioni operatori di esercizio part time.
10. Incentivazioni all’esodo.
11. Varie ed eventuali.
A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano
presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti, e i consiglieri Nicola Soria e
Flaviano Montebello. Assistono per il Collegio sindacale il presidente Giuseppe
Gagliardi, e gli effettivi Elena Leonzio e Francesco Di Marco. Dato quindi atto
che il Consiglio di amministrazione, con la presenza di tutti i consiglieri in carica,
è validamente costituito, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sul punto n. 1 all’ordine del giorno, viene dato all’unanimità per letto e
approvato il verbale della precedente seduta.
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Sul punto n. 2 all’ordine del giorno, dopo breve discussione, vengono approvati
all’unanimità lo stato patrimoniale e il conto economico al 31 marzo 2014, come
risultanti agli atti, che si chiudono con un risultato sostanzialmente a pareggio.
Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, il Consiglio di
amministrazione approva all’unanimità la proposta di piano industriale per il
periodo secondo semestre 2014/31 dicembre 2019.
Sul punto n. 4 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti della direzione
tecnica, il Consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di approvare i
risultati della gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della nuova
sede di Sulmona.
Sul punto n. 5 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti della direzione
esercizio, dopo ampia discussione nella quale emergono perplessità sulle
attività della ditta Pubblivision per la gestione delle paline e pensiline, installate
in numero di gran lunga inferiore rispetto a quelle oggetto della convenzione, il
Consiglio di amministrazione delibera di rinviare l’argomento per ulteriori
approfondimenti. Il direttore esercizio, ricordate le difficoltà che si riscontrano
per il rilascio da parte degli enti locali delle dovute autorizzazioni, evidenzia lo
stato di precarietà della palinatura delle fermate, che necessita comunque di
interventi urgenti.
Sul punto n. 6 all’ordine del giorno, vista la documentazione agli atti della
seduta, delibera all’unanimità di approvare il documento “Governo d’Impresa”,
rivisto e aggiornato dall’organismo di vigilanza.
Sul punto n. 7 all’ordine del giorno, visto il preaccordo agli atti sulla
riammissione in servizio dell’operatore di esercizio Luigi Di Martino, sospeso
preventivamente dal servizio ai sensi dell’art. 46 R.D. n. 148 All. A, delibera
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all’unanimità di approvare i contenuti del preaccordo stesso, dando mandato
alla direzione risorse umane per la definizione presso la commissione di
conciliazione della direzione territoriale del lavoro di Chieti.
Sul punto n. 8 all’ordine del giorno, vista la documentazione agli atti, il Consiglio
di amministrazione delibera all’unanimità di autorizzare i cambi azienda
richiesto dai dipendenti Manfrè e Troiano con i dipendenti di G.T.M.
Saccomandi e Matani.
Sul punto n. 9 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità delibera di ratificare le n. 10 trasformazioni di
conducenti part time in full time (con decorrenza maggio 2014), in attuazione di
accordi regionali siglati il 9 e 16 gennaio 2014, autorizzando altresì altre
trasformazioni in presenza di accordi con le Rsa per ulteriori recuperi di turni e/o
percorrenze. Sulla situazione dell’organico del personale viaggiante la direzione
aziendale pone in evidenza la situazione di carenza che, ad invarianza di rete,
produrrà forti difficoltà alla ripresa dei servizi scolastici.
Sul punto n. 10 all’ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, ritenuta la
necessità, almeno per il personale viaggiante, di attendere le scelte della nuova
amministrazione regionale in tema di riassetto della rete dei servizi, delibera di
rinviare l’argomento. Circa il raggiungimento dell’età pensionabile di due figure
della direzione generale, autorizza la corresponsione di un incentivo pari a €
15.000.
Sul punto n. 11 all’ordine del giorno, visti i promemoria agli atti, il Consiglio di
amministrazione delibera di:
-

ratificare l’esito della gara per la fornitura di gasolio per autotrazione per
il terzo trimestre 2014;
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-

di ratificare l’esito della gara per la fornitura di tappi antifurto per gli
autobus, dando mandato alla direzione per una graduale installazione
delle apparecchiature sul parco rotabile aziendale;

-

di autorizzare l’intervento illustrato in merito alla fornitura ed
installazione del dispositivo per il controllo della distribuzione del
carburante nei depositi aziendali, affidato alla ditta Di Cesare, attuale
manutentore delle colonnine erogatrici;

-

di prendere atto dell’informativa sui decreti ingiuntivi notificati dalla GTM
(per la fornitura di metano) e dal CEDIT (contraente dei servizi di
prevenzione, protezione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, servizio
di sorveglianza sanitaria e medico competente). Per quest’ultimo il
Consiglio viene altresì informato delle notifiche ad ARPA da parte di
creditori di CEDIT di atti di pignoramento presso terzi per complessivi
105.000 euro circa, nonché della pesante esposizione debitoria verso il
professionista incaricato della funzione di medico competente;

-

di richiedere valutazione al legale difensore dell’azienda sul ricorso
avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, che ha
disposto la riassunzione di dipendente licenziato per detenzione di
droghe leggere;

-

di ratificare gli incarichi provvisori di responsabili delle sedi territoriali di
Pescara (direttore generale), di Avezzano (direttore dell’esercizio), e di
Sulmona (direttore risorse umane e affari generali).

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
14.00.
Il Segretario
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Il Presidente

