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DIMISSIONI C.d.A. 
 

Il 5 novembre il Consiglio di Amministrazione di Umbria TPL e Mobilità SpA ha rassegnato 

finalmente le dimissioni.  

Un atto che riteniamo dovuto, necessario, insufficiente e tardivo. 

Dovuto poiché la crisi finanziaria dell’azienda da loro diretta è talmente grave da metterne 

in discussione la sopravvivenza. 

Necessario perché il risanamento dell’azienda non poteva essere gestita da chi l’ha 

condotta a questa situazione.  

Insufficiente perché l’atto delle dimissioni non può esimerci dal fare luce su quanto fatto in 

questi anni con società controllate e con i bilanci delle diverse aziende unificate. 

Tardivo perché avviene a quattro mesi dalla grave crisi finanziaria in cui si dimena l’azienda 

ed ha di fatto ritardato l’avvio dell’agognato ed ineludibile piano di risanamento. 

Grave è anche l’anomalo rinvio, sembra al 13 novembre, delle nomine del nuovo CdA da 

parte dei Soci proprietari, che ricordiamo, coincidono con le istituzioni politiche umbre. Ritardo 

che ci auguriamo per il futuro della società e dei lavoratori non sia frutto di divisioni interne e 

rispondenti a vecchie logiche di spartizione partitocratiche. 

Vogliamo sperare che si apra un confronto costruttivo con il nuovo CdA e s’incominci a 

lavorare fattivamente sul come uscire dalla crisi finanziaria e dall'indeterminatezza sul futuro 

lavorativo dei dipendenti, ma riteniamo anche doveroso preannunciare al nuovo management 

che i lavoratori sono si disponibili a fare la loro parte, ma nella consapevolezza che hanno già dato 

molto in termini di produttività per cui non si potranno chiamare a farsi carico delle scelte 

sbagliate operate dell’azienda. 

Lavoratori che peraltro attendono il rinnovo del CCNL da più di tre anni e per il quale sono 

chiamati a scioperare il 16 novembre. 

In conclusione auspichiamo che il rinnovamento dell’azienda non si fermi al CdA ma veda 

coinvolta anche parte della dirigenza aziendale e che nella nuova agenda di lavoro trovino spazio 

le soluzioni alle molteplici criticità lavorative aziendali a tutt’oggi irrisolte. 

Foligno, 08 novembre 2012 

      La Segreteria Regionale 

 


