
   

 

Palermo, 11.05.2021      

 

Al Presidente della Regione Siciliana                                        

On. Nello Musumeci 

Al Presidente dell’ARS                                                                 

On. Gianfranco Miccichè 

All’Assessore Regionale dell’Economia 

On. Gaetano Armao 

 

All’Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità 

     On. Marco Falcone 

 

Al presidente II Commissione Bilancio ARS 

On. Riccardo Savona 

  

Al Presidente AST S.p.A                                                           

Avv. Gaetano Tafuri 

 

Oggetto: Problematiche Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. 

 

 

Queste Organizzazioni Sindacali ritengono non più differibile la soluzione delle problematiche 

che attanagliano l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. che, dopo anni di difficoltà economico-

finanziarie, oggi presenta i conti in regola.  

 

L’impegno della governance aziendale politica e tecnica negli ultimi due anni, unitamente allo 

spirito di collaborazione e sacrificio dei lavoratori, hanno garantito la continuità aziendale e la 

mobilità di tutti i siciliani anche con servizi di collegamento tra le diverse aree della Regione 

antieconomici che si configurano come vere e proprie tratte sociali. 

 

Da più di 10 anni, sono però bloccate le assunzioni del personale e le progressioni di carriera 

ed agli innumerevoli pensionamenti susseguitisi nei diversi profili operativi, amministrativi e 

dirigenziali, si è fatto fronte attraverso il ricorso alla somministrazione e con l’utilizzo delle 

risorse umane interne sempre più impegnate nello svolgimento di mansioni di contenuto 



professionale più elevato, rispetto all’inquadramento di appartenenza. E se tale utilizzo 

continuativo ed improprio dei lavoratori sta producendo numerosi contenziosi legali, il ricorso 

alla somministrazione per sopperire alla mancanza di autisti e meccanici sta accrescendo il 

numero dei precari che già oggi rappresentano un terzo dell’intera forza lavoro. 

 

Queste Organizzazioni Sindacali hanno, pertanto, avviato la prima fase della procedura di 

raffreddamento, richiesto formalmente l’intervento dei due Assessorati, Economie ed 

Infrastrutture con nota del 27/10/2020, esperita la seconda fase delle procedure di 

raffreddamento e, non avendo ricevuto alcun riscontro, formalizzato presso la Prefettura di 

Palermo l’esito negativo del verbale di confronto.  

 

Per completezza d’informazione, in aggiunta alle problematiche sopra esposte, queste 

Organizzazioni Sindacali hanno incluso quali temi oggetto della procedura di raffreddamento 

anche le vicende legate alla mancata distribuzione della massa vestiaria, al riconoscimento del 

rimborso spese per il rinnovo della CQC (carta di qualificazione del conducente), all’esigenza 

di trovare un accordo “di ristoro dei lavoratori” al fine di mitigare la decurtazione salariale 

determinata dal ricorso al FIS a causa della pandemia. 

 

Nel corso della precedente settimana, al fine di evitare la proclamazione dello sciopero ed i 

consequenziali disservizi in tutta la Regione, presumibilmente anche in considerazione del 

fatto che le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno un indice di rappresentanza dei lavoratori 

AST del 70%, è pervenuta formale convocazione dai vertici aziendali. 

 

Nelle more dell’espletamento di tale incontro che probabilmente potrà affrontare e risolvere le 

problematiche che attengono al potere decisionale della governance aziendale, queste 

Organizzazioni Sindacali chiedono al Governo Regionale un intervento immediato e non più 

differibile per la soluzione delle criticità che continuano a zavorrare l’azienda e che sono di 

pertinenza esclusiva della proprietà. 

 

Queste OO.SS ritengono, quindi, necessaria la presentazione del piano di sviluppo aziendale 

che, attraverso una vera riorganizzazione consolidi i risulti raggiunti. Sostengono, quindi, che 

solamente attraverso un flusso economico regolare, la stabilizzazione dei lavoratori in 

somministrazione, il corretto inquadramento giuridico ed economico dei lavoratori e nuove 

assunzioni, si possano gettare le basi per il definitivo rilancio dell’AST. 

Resta inteso infine che, le scriventi ribadiscono la propria disponibilità ad un incontro con il 

Governo Regionale che possa consentire di far valere i diritti dei lavoratori AST senza la 

necessità di dover ricorrere al diritto di sciopero per tutelare il proprio futuro. 
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