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 COMUNICATO STAMPA 29 settembre 2022 

 

COMUNICATO CONGIUNTO 

Regione UMBRIA 

FIT/CISL - UILTRASPORTI/UIL - UGL/TPL - ORSA TRASPORTI 

 

In esito all’incontro odierno tra la regione Umbria e i sindacati trasporto FIT-CISL, UIL-

Trasporti, UGL-TPL ed ORSA Trasporti, si è preso atto delle richieste di inserire nella gara la 

clausola sociale per il passaggio del personale mantenendo inalterati gli attuali contratti di 

primo e secondo livello, inserendo quindi nel bando di gara l’obbligo per l’offerente di 

presentare un piano con il quale si auto obbliga a mantenere per l’intera durata contrattuale 

le condizioni minime iniziali del personale. 

La Regione ne ha preso atto positivamente riservandosi una valutazione tecnico giuridica più 

approfondita. 

Verrà approfondito anche l’aspetto tecnico giuridico per l’applicazione della clausola sociale 

nei confronti della società SAVIT che attualmente svolge le manutenzioni per conto di 

BUSITALIA, che la controlla, ai fini dell’inserimento di tutto il personale. 

Verrà approfondita la possibilità di limitare, per quanto normativamente possibile, il ricorso al 

subappalto, facendo in modo che il subappaltatore garantisca il rispetto delle condizioni 

contrattuali dell’aggiudicatario del servizio. 

Per quanto riguarda il servizio di navigazione lacustre il sindacato ha richiesto di accorpare il 

servizio all’urbano di Perugia in modo da ottimizzare l’utilizzo dei lavoratori stagionali. 

Su questo aspetto la Regione pur condividendo l’obiettivo si riserva di approfondire gli aspetti 

tecnici giuridici. 

Per quanto riguarda la mobilità alternativa dei vari Comuni, tali servizi, che impegnano 

personale con limitazioni al servizio, faranno parte integrante della gara come servizi 

aggiuntivi a carico dei Comuni. 

Per quanto riguarda il servizio ferroviario Centrale Umbra la regione ribadisce la volontà di 

procedere in base al Regolamento Europeo n. 1370 mediante affidamento diretto. 

Da ultimo la Regione ribadisce l’impegno, già precedentemente dichiarato e previsto dalla 

delibera ART n.154/2019, di convocare tutte le parti sociali per le necessarie consultazioni e 

chiarimenti e comunque in una prossima riunione la Regione, su richiesta dei sottoscrittori, 

fornirà tutte le risposte in base agli approfondimenti effettuati. 


