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Trento/Bolzano 21 agosto 2017
Raccomandata PEC:
Alla cortese attenzione
Assessorato alla Mobilità
Provincia Autonoma di Bolzano
Dott. Florian Mussner
Pec: mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it
e p.c.

Illustrissimo
Presidente Provincia Autonoma di Bolzano
Dott. Arno Kompatscher
39100 Bolzano
Pec: praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it

Oggetto: disdetta accordi SAD – richiesta incontro urgente.
Usb Lavoro privato a seguito della comunicazione da parte della Direzione della SAD di
procedere, con il 5 settembre prossimo, alla disdetta unilaterale di tutta la contrattazione di
secondo livello ed a seguito dell’incontro dello scorso venerdì 18 agosto 2017 ritiene
indispensabile, anche al fine di una valutazione della proposta aziendale, un incontro urgente con
codesto spett.le Assessorato.
Infatti la nostra organizzazione ritiene la disdetta degli accordi in contrasto con le norme
costituzionali e precisamente di quanto disposto dall’articolo 42 che regola le finalità dell’iniziativa
privata ma anche con le clausole che regolano il rapporto contrattuale fra la SAD e la Provincia di
Bolzano.
Ora, fermo restando le iniziative di carattere legale e sindacale che in piena autonomia
codesta Organizzazione metterà in campo al fine di far recedere la SAD dalla sua, per noi
inaccettabile, scelta di disdetta dei contratti, ci preme richiamare alla Sua attenzione alcune
questioni non secondarie che in attesa dell’incontro richiesto ci permettiamo di anticiparLe.
La prima questione riguarda il fatto che il contratto di servizio fra SAD e Provincia è stato
stipulato avendo a riferimento il costo del lavoro derivante dal CCNL e dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e che tale contratto di servizio scade con l’eventuale nuova gara di
appalto prevista per la fine del prossimo anno .
Ora stando alle scelte di SAD la disdetta decorrerà dal prossimo 5 settembre con la
conseguente riduzione, come scritto anche sul giornale “Il dolomiten”, da 200 a 400 euro mensili la
retribuzione del dipendete Sad e questo, in costanza del contratto di servizio, si configura come
“illecito arricchimento” da parte di SAD e quindi si chiede un adeguato intervento da parte del
Suo Assessorato.
La seconda questione riguarda l’applicazione dell’articolo 19 della legge provinciale dove
ai punti b) e c) si fa riferimento “a grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dal
contratto di lavoro” e ..” gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio”.
Ora alla scrivente risulta il fatto che l'Ispettorato del Lavoro di Bolzano ha riscontrato un
numero elevato di irregolarità contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro. Infatti con un
nastro lavorativo superiore alle 12 ore si crea, a nostro avviso, una situazione di pericolo per la
sicurezza del trasporto e degli Utenti.
Siamo quindi a chiedere formalmente i motivi per cui codesto spett.le Assessorato non
abbia ancora avviato l’iter di revoca del contratto di servizio così come previsto dall’articolo 19
sopra richiamato.
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Una terza questione per cui l’incontro diventa indispensabile ed urgente riguarda quanto
proposto dall’azienda Sad con l’articolo 6 adesione della P.A.B., dell’ipotesi di accordo consegnata
alle OO.SS. del 18 agosto scorso dove viene richiesta, come condizione per la validità
dell’accordo, la sottoscrizione – e sembra di capire – anche l’accollo dei relativi costi legati ai premi
del supero orario delle 12 ore giornaliere.
Alla luce di quanto sopra e per la responsabilità politica e sociale che riveste il Suo
Assessorato si attende di concordare urgentemente un incontro al fine di chiarire le questioni sopra
richiamate
In attesa di concordare giorno ed ora dell’incontro richiesto si inviano distinti saluti.

