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 Al   Presidente della Regione Umbria 
      Catiuscia Marini    Fax 0755728616  
 
     All’  Assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Umbria 
      Silvano Rometti    Fax 0755042737 
 
     Al  Presidente della Provincia di Perugia 
      Marco Vinicio Guasticchi   Fax 0753681237 
 
     All’    Assessore alla mobilità e trasporti della Provincia di Perugia 
      Luciano Della Vecchia   Fax 0753682777 
 
     Al Sindaco del Comune di Perugia 
      Vladimiro Boccali   Fax 0755730424 
 
     All’    Assessore alla mobilità e trasporti del Comune di Perugia  
      Roberto Ciccone    Fax 0755774363 
 
     Al  Presidente della Provincia di Terni 
      Feliciano Polli    Fax 0744483216 
 
     All'  Assessore ai trasporti della Provincia di Terni 
      Domenico Rosati    Fax 0744483250 
      
     Al Sindaco del Comune di Terni 
      Leopoldo Di Girolamo   Fax 0744549542 
 
     All’    Assessore alla mobilità e trasporti del Comune di Terni  
      Luigi Bencivenga   Fax 0744405956 

 
Al Sindaco del Comune di Spoleto  
  Daniele Benedetti                                          Fax 074340391 
 
 All’ Assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Spoleto 
  Giancarlo Cintioli                         Fax 074340391 
 

E, p.c. A Umbria Tpl e Mobilità Spa  Fax 0755004530 
      c.a. Giovanni Moriconi – Presidente 
      c.a. Paolo Paduano – Direttore Generale 
      c.a. Mauro Proietti – Direttore Amministrativo 
      

Ai  Dipendenti di UTM   Loro sedi  
 
 
OGGETTO: Umbria Tpl e Mobilità Spa – Richiesta di incontro urgente. 
 
 Le scriventi Segreterie Regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Orsa, con riferimento alla situazione 

aziendale, ad oggi, riscontrano con estremo rammarico e disappunto la totale assenza di qualsiasi sostanziale novità. 

 Infatti, alle scriventi non è stato ancora comunicato nulla ne rispetto all’evoluzione della vicenda inerente la 

concessione del prestito ponte da parte degli istituti di credito ne, più in generale, rispetto all’evoluzione della grave 

situazione economico-finanziaria dell’azienda. 

 Ciò determina il permanere di una situazione di grave incertezza sia rispetto al pagamento delle retribuzioni del 

personale dipendente che rispetto al pagamento dei fornitori, con rischi concreti che si possa determinare la sospensione del 

servizio. 
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 Inoltre, alle scriventi risulta che da parte degli enti concedenti, che in buona parte fanno capo alle SS.LL., nonché da 

parte di Trenitalia, non venga garantita regolarità nel pagamento dei servizi svolti da UTM. 

 Infine, alle scriventi risulta esserci l’immobilismo totale da parte del gruppo dirigente dell’azienda rispetto alle 

molte questioni di mala-gestione sollevate dalle stesse; molti di loro sembrano più impegnati a difendere ad oltranza il 

proprio (discutibile) operato e la propria poltrona, piuttosto che a salvare l’azienda. 

 Per quanto sopra, le scriventi con la presente sono a chiedere alle SS.LL. una loro convocazione urgente, 

prefigurando il rischio che, qualora dovesse permanere questa situazione di stallo o, peggio ancora, non vi dovesse 

essere certezza nel pagamento delle retribuzioni, tra il personale dipendente possa degenerare la situazione e, 

conseguentemente, venire meno il senso di responsabilità che fino ad ora lo ha contraddistinto. 

 In attesa di cortese e urgente riscontro porgono cordiali saluti. 

 
Perugia, 24 ottobre 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Le Segreterie Regionali 
 

Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti 

Cristiano Tardioli Gianluca Giorgi Alessandro Emili 

 

 

 

 

Faisa-Cisal  Orsa 

Paolo Bonino  Gialluigi Morozzi 

 
 

 

 

 


