VERBALE N. 647
L’anno 2014, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 11.00, 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 precedente verbale.
2. Organizzazione sedi territoriali.
3. Piano di impresa.
4. Esito gare.
5. Cambi azienda.
6. Organico personale.
7. Polizza RCA.
8. Sistema qualificazione fornitori.
9. Affidamento servizi.
10. Pensionamenti Responsabili Sedi territoriali.
11. Proroga termine approvazione bilancio.
12. Proposta acquisto immobili Sulmona.
13. Varie ed eventuali.
A seguito di appello nominale del Presidente, assistito dal Segretario, risultano
presenti il vicepresidente Maurizio Radichetti e il consigliere Nicola Soria,
mentre risulta assente Flaviano Montebello, che ha comunicato l’impossibilità a
partecipare per improrogabili impegni precedentemente assunti. Assistono per il
Collegio sindacale Elena Leonzio e Francesco Di Marco, mentre risulta assente
il presidente Giuseppe Gagliardi, che ha comunicato l’impossibilità a
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partecipare per improrogabili impegni precedentemente assunti. 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.
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, visto il promemoria agli atti della direzione
risorse, dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione, nel condividere
le esigenze di semplificazione nella gestione dei rapporti tra direzione e
territorio, delibera all’unanimità di procedere al riaccorpamento delle sedi
territoriali, nel numero di 3, corrispondenti alla provincia dell’Aquila (L’Aquila,
Avezzano e Sulmona), alla provincia di Teramo (Teramo e Giulianova), ed
all’area metropolitana (Chieti e Pescara). Il Consiglio dà mandato alla direzione
generale per l’attuazione di quanto deciso e per la conseguente rimodulazione
dell’organizzazione aziendale.
Anticipando la discussione sul punto n. 10 all’ordine del giorno, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità ratifica e approva i trattamenti incentivanti
all’esodo corrisposti per il rag. Cerasani (ex responsabile della sede di
Avezzano, in quiescenza dal 31.12.2012), per il dott. Marinucci (ex responsabile
della sede di Sulmona, in quiescenza dal 31.12.2013) e per il dott. Tirimacco
(responsabile della sede di Giulianova, che sarà posto in quiescenza entro il 30
settembre 2014).
Sul punto n. 3 all’ordine del giorno, dopo ampia discussione il Consiglio di
amministrazione prende atto e approva all’unanimità il piano di impresa, come
risultante agli atti, riportante l’analisi organizzativa e gli interventi necessari.
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Sul punto n. 4 all’ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, visti i
promemoria agli atti, all’unanimità approva i risultati delle gare per fornitura di
gasolio per autotrazione (primo e secondo trimestre 2014) e per fornitura di
materiali di ricambio (primo quadrimestre 2014). Viene altresì riferito al
Consiglio che è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione del nuovo deposito di Sulmona.
Sul punto n. 5 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità delibera di autorizzare le domande di cambio
azienda presentate dagli operatori di esercizio D’Alonzo Lorenzo e Dessì
Andrea (dipendenti ARPA) con Di Pietro Giuseppe e Cianci Francesco
(dipendenti GTM). Viene invece respinta la domanda di cambio azienda tra
Buongarzone

Nicola

(dipendente

ARPA)

e

Torriero

Pompa

Giovanni

(dipendente Di Fonzo), in quanto la soc. Di Fonzo non è tenuta all’assunzione
tramite procedure concorsuali pubbliche, e pertanto il suo dipendente verrebbe
assunto all’ARPA eludendo la norma della L.R. 62/1983 che impone all’azienda
pubblica l’obbligo del concorso.
Sul punto n. 6 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità ratifica le n. 14 trasformazioni di personale part
time in full time, in attuazione degli accordi regionali siglati nel gennaio 2014,
riservandosi eventuali ulteriori interventi alla conclusione delle trattative in corso
con le RSA. Relativamente alla questione degli incentivi all’esodo, in riferimento
anche alla situazione del personale inidoneo, il Consiglio decide di rinviare
determinazioni al riguardo alla prossima seduta, facendo comunque salvi gli
accordi già conclusi antecedentemente.
Sul punto n. 7 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti unitamente alla
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corrispondenza intercorsa con l’assicuratore UnipolSai, visto altresì il parere
dell’associazione datoriale ASSTRA, il Consiglio di amministrazione delibera
all’unanimità di autorizzare il rinnovo della polizza RCA a libro matricola con la
Compagnia UnipolSai, agenzia di Pescara, per un periodo non superiore a 12
mesi (e quindi non oltre il 30 giugno 2015), a condizione che sia definita ed
implementata da parte della compagnia la fornitura e l’installazione di dispositivi
V.E.D.R. tipo Roadscan sul parco rotabile e che sia realizzato un risparmio sulla
massa premi ad oggi corrisposto. Viene delegata la direzione per la definizione
ed il buon fine dell’operazione.
Sul punto n. 8 all’ordine del giorno, visto il promemoria agli atti unitamente
all’avviso e disciplinare del sistema di qualificazione, il Consiglio di
amministrazione all’unanimità delibera di approvare il nuovo sistema di
qualificazione di imprese per lavori, servizi e forniture, che avrà validità nel
triennio luglio 2014 – giugno 2017.
Sul punto n. 9 all’ordine del giorno, visto il documento di progetto, capitolato
speciale e capitolato tecnico, documentazione tutta presente agli atti, il
Consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di approvare la gara
d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia, movimentazione e rifornimento.
Sul punto n. 11 all’ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione delibera
all’unanimità di avvalersi della proroga del termine di approvazione del bilancio
2013, come prevista dallo statuto trattandosi di bilancio consolidato.
Sul punto n. 12 all’ordine del giorno, viene riferito al Consiglio sull’offerta di
acquisto per conto di Edilbevi Srl degli immobili di proprietà ARPA (attuale
deposito e deposito ex Paoli Bus) in Sulmona. Il Consiglio si riserva valutazioni
in merito.
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Sul punto n. 13 all’ordine del giorno, visti i promemoria e documenti agli atti, il
Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera:
-

di autorizzare lo stralcio dal bilancio di crediti inesigibili verso clienti,
come da prospetto, prendendo altresì atto della situazione complessiva
dei crediti residui e di quelli incassati nell’ultimo periodo;

-

di approvare, per un più efficace controllo nella gestione dei rifornimenti
di gasolio, la gara in corso per la fornitura ed installazione di tappi
antifurto per tutti gli autobus, in sostituzione dei tappi tradizionali, così
come di autorizzare l’acquisto e l’installazione di un sistema digitale di
rilevazione per il prelievo del gasolio, da installare su ogni erogatore;

-

di approvare la convenzione con il Comune di Cortino per
l’effettuazione di una corsa delle 6.50 per frazione Pagliaroli con mezzi
e personale del Comune stesso. Tale soluzione consente ad ARPA un
risparmio di costi oltre ad un recupero di un turno part time e di un
autobus;

-

di approvare la riorganizzazione del servizio della linea Farindola –
Penne – Pescara, a seguito di evento franoso in loc. Mirri, nelle
modalità indicate nel promemoria agli atti;

-

di approvare, vista la relazione del direttore dell’esercizio, le due offerte
per il 2014 pervenute da Pluservice per la proroga del servizio “Global
Service” e per l’assistenza tecnica e manutenzione delle emettitrici di
bordo Dat 400, ad importi identici a quelli del 2013, dando mandato al
direttore dell’esercizio per la definizione e l’attuazione dei contratti,
apportando le modifiche ed integrazioni necessarie come indicate nel
promemoria.
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Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 13.30.
Il Segretario
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Il Presidente

