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Faisa-Cisal Federazione Autonoma Italiana Sindacale 

Autoferrotranvieri

faisa-umbria@pec.it

FAISA-CISAL Federazione Autonoma Italiana Sindacale 

Autoferrotranvieri - Perugia

umbria@faisa-cisal.org

Faisa-Cisal Regione Umbria

perugia@faisa-cisal.org

FILT-CGIL Regione Umbria

filt.regionale@umbria.cgil.it

FILT - CGIL Regionale Umbria

filt.cgil.umbria@pec.it

Fiom Cgil Perugia

fiomcgilpg@pec.it

FIOM-CGIL Regione Umbria

umbria@mail.cgil.it

e p.c CISL Umbria

gianluca.giorgi@cisl.it

FIT-CISL Umbria

fitumbria@cisl.it

FIT Federazione Italiana Trasporti Umbria

fitumbria@legalmail.it

Uiltrasporti Umbria

umbria.uiltrasporti@pec.it

Uil Trasporti Regione Umbria
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umbria@uiltrasporti.it

Uil Trasporti Regione Umbria - Cecchetti Stefano

stefanocecchetti@umbria.uiltrasporti.it

Uil Trasporti Regione Umbria

umbria.uiltrasporti@gmail.com

Uil Trasporti Regione Umbria - Caini Mirco

caini.uiltumbria@tiscali.it

Federazione autoferrotranvieri

mirkougltplterni@pec.it

UGL TPL Umbria

umbria@ugltpl.it

UGL TPL - Segreteria Provinciale Terni

terni@ugltpl.it

UGL Metalmeccanici Regione Umbria - Francescangeli 

Daniele

francescangelid@libero.it

Orsa Autoferro -Tpl - Segreteria Regionale Umbria

sr.foligno.orsaferrovie@pec.sindacatoorsa.it

Orsa Autoferro -Tpl - Segreteria Regionale Umbria

sr.foligno.orsaferrovie@pec.sindacatoorsa.it

ORSA TPL Regione Umbria - Ciani Massimo

maxim.ciani@gmail.com

USB Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato

usblavoroprivato@pec.usb.it
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USB Perugia

perugia@usb.it

Federazione regionale Usb Umbria - Terni

terni@usb.it

Oggetto: Procedura di gara servizi TPL Regione Umbria

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle note pervenute da parte delle 

organizzazioni sindacali in indirizzo, nonché a quanto emerso nella prima fase di 

Consultazione Pubblica sulla Clausola Sociale, si ritiene di precisare ulteriormente 

quanto segue, tenuto conto delle verifiche tecniche effettuate dall’Agenzia Umbria TPL 

e Mobilità Spa, nel rispetto delle delibere ART di riferimento e della normativa vigente 

in materia,  in relazione alle diverse tematiche oggetto di confronto con i Sindacati:

1) Proposta sui 2 lotti, ferro e gomma, salvo altre.

La proposta è giuridicamente infondata e tecnicamente inapplicabile: se da un lato 

costringerebbe la Regione ad affidare tutto il ferro tramite gara, e quindi a rinunciare 

all'affidamento diretto, come permesso dalla normativa (e come già ipotizzato 

internamente in varie delibere regionali), dall'altra reitererebbe l'ipotesi del lotto unico 

sulla gomma, ipotesi già censurata da AGCM (che in occasione del parere favorevole 

alla cessione di Umbria Mobilità Esercizio a Busitalia lo vincolò all’impegno della 

Regione ad affidare i relativi servizi in almeno due lotti di gara distinti), oltreché 

contraria a quanto previsto dalla normativa di riferimento che prevede l’articolazione in 

più lotti di gara dei Bacini di trasporto (unico a livello regionale per la Regione Umbria), 

salvo eccezioni motivate che ne evidenzino le economie di scala che, in base al DM 

157/2018 (costi Standard), non sono presenti in caso di Lotti più grandi di 4 milioni di 

km/anno.  

Per quanto concerne l’articolazione in quattro lotti, la relazione dell’Advisor esterno 

incaricato dall’Agenzia ha evidenziato, senza ombra di dubbio, la maggiore 

convenienza economica di tale suddivisione rispetto ad altre articolazioni, ad invarianza 

della percorrenza, solo diversamente ripartita tra i singoli Comuni, che consente alla 

Regione di evitare un incremento dei costi a carico del proprio bilancio di circa 10 

milioni oltre a 3 milioni che graverebbero ogni anno sui comuni, incremento impossibile 

da sopportare come risulta da numerose analisi svolte da quel settore.  La relazione 

lotti verrà inviata all’ART per l’espressione del parere di competenza.

Si ribadisce quindi che, in merito alla asserita convenienza economica del lotto unico (o 

anche due lotti), l'applicazione del decreto costi standard porta ad una pesante 

diseconomia rispetto alla divisione in lotti che comporterebbe necessariamente o un 

aumento delle imposte regionali o un taglio corrispondente ai servizi fin qui forniti, 

conseguenze queste socialmente inaccettabili soprattutto in questa fase 

GIUNTA REGIONALE

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti, 

alle opere pubbliche e alle politiche della 

casa. Protezione civile

Enrico Melasecche Germini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2667/2635 

FAX:  

Indirizzo email:

enrico.melasecche@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

regione.giunta@postacert.umbria.it

Copia analogica di documento informatico protocollato al n. 251924 del 15-11-2022



particolarmente pesante per le famiglie a causa dell’incremento dei costi e dell’inflazione. 

Ferme restando le Consultazioni in atto, i servizi di mobilità alternativa dei vari Comuni, 

faranno parte integrante della procedura di gara come servizi aggiuntivi a carico dei Comuni.

 

Da ultimo, preme ribadire in questa sede che le Consultazioni sulla procedura di gara sono 

largamente individuate dalla regolazione di settore (Del. ART 154/2019) che prevede 

strumenti, modalità, vincoli e regole di trasparenza e non discriminazione. Pertanto, oltre alla 

specifica consultazione sulla Clausola sociale (che coinvolge solo le organizzazioni sindacali 

ed i gestori attuali), gli aspetti legati alla qualità, ai lotti, alle condizioni economiche, sono tutti 

oggetto della Consultazione pubblica, che deve coinvolgere tutti i portatori di interesse, senza 

discriminazioni ed in modo aperto e trasparente.

 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

 

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Enrico Melasecche Germini
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