
Visto l’esito negativo del tentativo della riunione tenutasi in Prefettura di Napoli in data 21 maggio 

2021,  in  assenza di  passi  avanti  significativi  e  registrando al  contrario un peggioramento delle 

relazioni sindacali e la costante ricerca da parte aziendale di elementi di conflitto, le parti 

sindacali, ancora una volta, prendono atto della inaffidabilità dei vertici aziendali a rispettare e 

mantenere fede agli accordi sottoscritti e al rispristino delle sane e corrette relazioni sindacali.

Pertanto, non trovando risposta ai punti sollevati con la proclamazione dello stato di agitazione e in 

particolare:

• mancata applicazione degli accordi e delle misure di prevenzione in tema di contenimento 

del Covid 19;

• peggioramento progressivo delle condizioni di lavoro, con relativo e continuo aumento dei

carichi  di  lavoro,  (allungamento  percorsi)  la  mancata  ottemperanza  alle  disposizioni  di

sicurezza, e la relativa applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali;

• mancanza di trasparenza nelle procedure interne di selezione dei Capi Turno e Capi Squadra 

e mancato esame congiunto dei relativi criteri (art. 1 lett. C del CCNL di categoria vigente) 

sollevando dubbi rispetto ai metodi arbitrari  utilizzati e dalla totale assenza di trasparenza 

rischiando  di  compromettere  definitivamente  il  rapporto  tra  azienda  e  lavoratori,  già 

fortemente compromesso;

• mancato rispetto delle norme contrattuali relative alle esternalizzazioni di servizi operativi. 

(noleggi a caldo) Tale scelta risulta incomprensibile in presenza di nuovi automezzi aziendali 

fermi negli Autoparchi  causando un evidente danno erariale;

• mancata  applicazione  del  contratto  nazionale  per  le  informazioni  relative  alle 

esternalizzazioni agli appalti e agli affidamenti e i relativi programmi;

• condotta antisindacale nella gestione della vertenza dei lavoratori CUB e mancato rispetto 

del verbale per il passaggio al 2° livello entro il 31/05/2021 dei restanti lavoratori 

inquadrati nel 1° livello;

• riqualificazione di tutto il personale operativo, delle figure impiegatizie amministrative e 

degli impiegati direttivi  e giusto livello di inquadramento per le reali mansioni svolte dai 

lavoratori che sono in attesa da anni generando  inutili contenziosi con aggravi di costi 

per spese legali ;

• mancato pagamento dei permessi e delle ex festività relativi all'anno 2020 e della banca ore 

degli anni precedenti, come da accordo sindacale del 19/11/2020;

• mancato rispetto del CCNL su ferie, straordinari, orario di lavoro, riposi e turni;

• gravità  degli  atti  unilaterali  intrapresi,  a  partire  dalle  promozioni  e  dalle  progressioni

verticali effettuate fuori dalle norme e dalle regole contrattuali;

• mancanza di trasparenza nelle nomine interne ed esterne;

• mancata convenzione per rinnovo CQC e mancato adeguamento rimborso spese;

• inasprimento delle sanzioni disciplinari e conseguenti licenziamenti facili;

• reiterato  ritardo  nel  pagamento  e  appropriazione  indebita  delle  trattenute  effettuate

mensilmente  ai  lavoratoti  a  titolo  di  contributi  e  delle  quote  mensili  del  TFR  al  Fondo 

Previambiente, delle quote mensili del TFR ad altri fondi pensionistici e delle cessioni del 

quinto dello stipendio con aggravio di costi per i lavoratori  e segnalazione alla centrale 

rischi per il ritardato pagamento, nonchè di ulteriori costi  aziendali  da sostenere.



In  considerazione  del  mancato  rispetto  degli  accordi  sindacali  sottoscritti  e  delle  gravi

inadempienze  di  ASIA  NAPOLI,  le  rappresentanze  sindacali  scriventi  sono  fortemente

preoccupati anche per il rinnovo del Testo Unico della Produttività già scaduto il 31/12/2020 

e attualmente in proroga solo fino al 30 giugno 2021.

Alla luce di quanto evidenziato invitiamo TUTTE LE MAESTRANZE di ASIA Napoli ad una prima

azione  di  sciopero  per  il  giorno  28/05/2021 a  sostegno  delle  legittime  rivendicazioni  dei

lavoratori. L’astensione riguarderà tutti i turni di lavoro e, conseguentemente, saranno garantiti

solamente i minimi di servizio così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti. 
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