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Accordo ex articolo 47 Legge 428/1990 

TRA 

A.P.M. Esercizi Spa con sede legale in Perugia, Strada S. Lucia n. 4, A.P.M. Spa con sede legale in 

Perugia, Strada S. Lucia n. 4, Ferrovia Centrale Umbra SrL con sede legale in Perugia, Piazzale 

Bellucci, 16/A, ssrr Gestione Spa, con sede legale in Spoleto, Strada Flaminia Km 127.700, 88rT 

Esercizio Sd, con sede legale in Spoleto, Strada Flaminia Kro 127.700, ATC TPL e Mobilità 8rl con 

sede legale in Temi Piazzale della Rivoluzione Francese, 19,(dì seguito Società Fuse) 

e 

Umbria TPL Spa con sede legale in Perugia, strada S. Lucia n. 4 in qualità dì società controllante, 

direttamente o indìrettamente, di tutte le società fuse (di seguito Società Controlhmte) 

da una,p.Mte \. 

e---t 
Le Segreterie Regionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CrSAL, UOL

TRASPORTI, ORSA e le RAPPRESENTANZA SThlDACALI UNITARIE costituite presso le \ 
\ 
~ Società Fuse (di seguito complessivamente Organizzazioni Sindacali) 

dall' altra >'4 
,~ ~- .-,premesso che - ~ 
'~ 

con comunicazione inviata alle Organiz:zazioni Sindacali, le Società Fuse e la Società ì 
Con1rollante hanno avviato la procedura di consultazione ai sensi, dell'art. 47 della Legge 9 , 

dicembre 1990 n. 428. cosi come modificato dall'art. 2 del D.1gs. 2 febbraio 2001, n. 18 ~ \ ,~
relativamente a~la fusio~e per unione delle Società in parola nella costituenda Umbria TPL e ~ 
Mobilità spa (di seguito "società risultante dalla fusione", "società costituenda" o "azienda i 

~ unica"); le Società Fuse, la Società Controllante e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato\ \ ~ 
~i dar corso all'esame congiunto nell'ambito della procedura dì consultazione sindacale, nelle ~~ 

/~ giornate del 8 giugno, 5 e 22 luglio, 3 agosto CA; J 
l' '$- ~ ~ t1- &-ti
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nel corso' degli incontri sono state confennate le ragioni della procedura awiata, relative alla 

realizzazione di un'unica azienda regionale del trasporto pubblico locale e della mobilità 

mediante la fusione delle aziende a parteç[pazione pubblica insistenti sul territorio regionale, con 

l'obiettivo di razionalizzare il sistema trasportistico umbro mediante l'integrazione delle diverse 

modalità di trasporto e dei sistemi di mobilità alternativa, e di creare un soggetto unico in 

funzione della prossima messa a gara dei servizi di trasporto nella Regione; 

1 ciò premesso
~/ 

\ V 

.~\ oggi 26 ottobre 2010 presso la sede di Umbria TPL Spa in Perugia tra le Società Fuse, la Società , 
Controllante" ,i 

..) 

-2 e 

15 le Segreterie Regionali di FILT-COIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, DOl

TRASPORTI, ORSA e le RAPPRESENTANZA SINDACALI UNITARIE costituite presso le 

Società Fuse 

si conviene quanto segue 

1. Con la costituzione dell'azienda unica denominata Umbria TPL e Mobilità, il rapporto di lavoro 

del personale attualmente dipendente delle società fuse è trasferito alla società risultante dalla 

fusione, Il decorrere dalla data di efficacia dell'operazione, e proseguirà senza soluzione di 

continuità, alle dipendenze della stessa, con mantenimento delle specifiche condizioni normative, 

contrattuale salariali usufruite, derivanti sia dalla contrattazione nazionale che aziendale. Quindi, 

all'atto della costituzione dell' Azienda unica verrà assicurato il mantenimento del posto di lavoro a \)~ 
tutto il personale, con la conservazione dei profili professionali e dei parametri di inquadramento al ~ 
momento posseduti; tuttavia, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere attuate, di comune J, 
interesse e previo accordo tra le parti, forme di esodo incentivante. v{it 
Per il personale già impiegato presso la A.P.M. Servizi Srl si assume quale data dì assunzione 0 
convenzionale, Valid~ ai fini .normativi ed. economici, q~el1a a~buita in occasione della prim~ \ 

assunzione a tempo rndeternnnato, anche IO presenza dI successIve mterruzlOlll del rappono~ 

~."oro W 2{il( 41 li D ~
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* 
nel corso degli incontri sono state confemlate le ragioni della procedura avviata, relative alla 

realizzazione di un'unica azienda regionale del trasporto pubblico locale e della mobilità 

mediante la fusione delle aziende a partecipazione pubblica insistenti sul territorio regionale, con 

l'obiettivo di razionalizzare il sistema trasportistìco umbro mediante l'integrazione delle diverse 

modaJità di trasporto e dei sistemi di mobilità alternativa, e di creare un soggetto unico in 

funzione della prossima messa a gara dei servizi di trasporto nella Regione; 

ciò premesso 

oggi 26 ottobre 2010 presso la sede di Umbria TPL Spa in Perugia tra le Società Fuse, la Società 

Controllante 

e 

le Segreterie Regionali di FILT-CGIL, FlT-CISL, UILTRASPORTI, FAlSA-CISAL, DGL

TRASPORTI, ORSA e le RAPPRESENTANZA SINDACALI UNITARIE costituite presso le 

Società Fuse 

si conviene quanto segue 

L Con la costituzione dell'azienda unica denominata Umbria TPL e Mobilità, il rapporto di lavoro 

del personale attualmente dipendente delle società fuse è trasferito alla società risultante dalla 

fusione, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione, e proseguirà senza soluzione di '\-;\.;r
continuità, alle dipendenze della stessa, con mantenimento delle specifiche condizioni normative, ' 

contrattuale salariali usufruite, derivanti sia dalla contrattazione nazionale che aziendale. Quindi, ~. 

all'atto della costituzione dell'Azienda unica verrà assicurato il mantenimento del posto di lavoro a """': 

•	 tutto il personale, con la conservazione dci profilì professìonali e dci parametri di inquadramento al ~ 
momento posseduti; tuttavia, quaJora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere attuate, di comune JJ 
interesse e previo accordo tra le parti, forme di esodo incentivante. ~ 

Per il personale gìà impiegato presso la A.P.M. Servizi SrI si assume quale data di assunzione, 

convenzionale, valida ai fini ~ormativi ed. economici, q~elIa at~bui~a in occasione della prima \)\ . 

assunzione a tempo indetermmato, anche IO presenza dI successIVe lDtemlZJOm del rappono ~,. 
lavoro.	 Wc.. , 
2 4It j D~ 
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Tutti i contratti integrativi aziendali elo gli accordi sindacali in vigore nelle aziende fuse verranno 

trasferiti e recepiti nella nuova realtà aziendale in modo che ciascun dipendente mantenga le 
~ 

i	 medesime condizioni godute presso la propria azienda di provenienza. 

\)guahnente ogni diritto, credito, debito relativo al personale dipendente verrà trasferito presso la 

società risultante dalla fusione. 

2. Tutte le garanzie di cui al presente accordo sono estese a tutto il personale dipendente delle Società. 

Fuse attualmente comandato elo distaccato presso temo 

3. Tutte le deleghe relative all'adesione a Organizzazioni Sindacali sottoscritte alla data di stipula del 

presente accordo dai dipendenti delle Società Fuse verranno trasferite, senza soluzione di continuità 

alla Società risultante dalla fusione. 

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a costituire, entro sei mesi dalla COStituzion~ 

della'Azienda Unica, lIDa nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria, in sostituzione delle esistenti J 
RSU e RSA firmatarie del presente accordo, le quali Verranno integralmente riconosciute dalla L 
Società risultante dalla fusione e, fino alla data di insediamento della nuova RSU, manterrarmo '{ 

tutte le funzioni attribuite dalla normativa contrattuale e di legge vigente. rt 
La Società risultante dalla fusione si impegna ad avviare il confronto con le Organizzazioni Sindacali ('~ , \ 

firmatarie del presente documento per la definizione di lID accordo relativamente alle agibilità ./-'.'
è 

sindacali; nelle more della definizione di tale accordo, l'Azienda Unica si impegna a applicare gli =-j 

accordi dì miglior favore già sottoscritti a suo tempo presso le Società Fuse. ~ 

4. Entro i tre mesi successivi al passaggio delpersonale alle dipendenze dì Umbria TPL e Mobilità ( 

verrà attivaio un tavolo di confronto per la qefinizione di un nuovo unico accordo elo contratto ~ 

aziendale, da intendersi in sostituzione, dei preesistenti contratti integrativi aziendali. 'M 
5. Per quanto riguarda i trattamenti norrnaiivi, e fermo quanto sarà previsto nel nuovo accordo e/o .j 
contratto unico aziendale di Umbria TPL e Mobilità, si conviene di applicare dal 13/09/2010 il'i~~ 

riconoscimento del minor ,t~po di ~avoro p~visto ~all'accordo i.ntegratìvo del 1988 riferito al\ \~ 
trasporto su gomma Con Il nconoSclIDento di tale mmor tempo di lavoro, avente decorrenza dal 

13/0912010, v~o co~siderati privi di efficacia eventuali accordi ~iendali fino ad ora stipulati e Il 
limìtatamente al nconoscunento graduale nel tempo del mmor orano dI lavoro. ~ 

6. Considerato	 realtà imprenditoriali determina ~ 

GJ d& ~
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unificazione,anche territoriale, di alcune funzioni aziendali, una parte contenuta del personale 

amministrativo e tecnico potrà essere interessata da una mobilità rispetto alla sede di lavoro. Umbria 

TPL e le Aziende Fuse si impegnano ad avviare, prima della costituzione dell'Azienda unica, un 

incontro con le 00.88. nel quale le parti si confronteranno circa i criteri e le considerazioni prese a 

riferimento per la definizione delle eventuali necessità di mobilità rispetto alla sede di lavoro, che 

comunque avrà decorrenza dopo la costituzione dell'azienda unica. Analogo confronto dovrà 

riguardare le modalità del passaggio nell'azienda unica dei dipendenti APM Spa. Tale confronto 

dovrà avviarsi entro il prossimo venerdì 12 novembre 2010 e completarsi entro la data di 

costituzione dell'Azienda unica. 

7. Al personale impegnato nelle aziende interessate dal processo di fusione con contratto a tempo 

determinato verranno garantiti i rapporti di lavoro in essere fino alla naturale scadenza; le parti sì 

impegnano a ricercare, prima della scadenza dei contratti, le eventuali soluzioni utili alla 

stabilizzazione del predetto personale, anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori. 

8. Per quanto riguarda le graduatorie esistenti presso le 80cietà Fuse, relative al!'utiliv..azioue di 
...	 personale con contratto a termìne, queste continueranno ad avere validità anche presso la Società 

risultante dalla fusione, fermo restando le residenza di servizio individuate nei bandi, fino a quando 

le parti non individueranno le modalità di costituzione, presso quest'ultima, di un'unica graduatoria. 

L.e.s. 

Perugia, 26 ottobre 2010 

ssrT 

Le Segreterie Regionali 

F1LT-CGIL IL r.$pFAISACrSAL ~G... 
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