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Oggetto: comunicazione ed informativa 

 

Le OOSS, territoriali ed aziendali, hanno esperienze, capacità, conoscenze e sensibilità e 
non sfugge, certo, loro la straordinarietà del momento che si sta vivendo. 

Negli ultimi giorni il clima delle relazioni industriali si è particolarmente “riscaldato” e 
risulterà necessario riprendere alcuni argomenti di discussione che appaiono particolarmente 
sensibili ad alcune delle sigle in indirizzo.  

Inoltre, sempre nei prossimi giorni, sarà necessario condividere un piano di medio termine, 
che consenta di gestire gli effetti di quanto è avvenuto e sta ancora avvenendo. 

Nell’immediato, però, la Società ha necessità di mettere in campo azioni che consentano, 
senza penalizzare in alcun modo gli scarsissimi utenti, un parziale recupero dell’ingente danno 
economico subito. D’altra parte, le recenti disposizioni che hanno collocato in zona rossa la 
Regione Campania hanno ulteriormente diminuito le occasioni di viaggio e i potenziali ricavi. 

A tale ultimo proposito, si è più volte rappresentato che le perdite di ricavi da traffico 
ammontano a circa 30 milioni per il solo 2020 e i ristori previsti, finora, a livello nazionale sono 
appena sufficienti a coprire forse il 25% di tali perdite. 

Per tali motivi è in corso di emanazione una ordinanza della Regione Campania che 
consentirà di ridurre sino ad un massimo del 40% l’esercizio.  

Ma a prescindere da questa ordinanza, la carenza di organico e l’attuale rifiuto dello 
straordinario da parte di molti lavoratori, unitamente alle malattie, rende improcrastinabile tale 
misura, in quanto non si è in grado di svolgere l’esercizio ordinario con le forze lavoro disponibili. 

Pertanto la Società, a partire da lunedì 23 novembre e fino a quando varranno le condizioni 
attuali, provvederà ad effettuare ulteriori misure: 



 
 
 
 

 

 

 Sospensione del servizio ferroviario sulle linee Vesuviane e Flegree dalle ore 11.00 
circa alle 15.30 circa; 

 Riduzione dei servizi metropolitani; 
 Riduzione e diminuzione delle frequenze delle corse automobilistiche. 

L’intero provvedimento produrrà una riduzione dei servizi compreso tra il 30% ed il 40%. 

Si monitorerà l’effetto e si valuteranno le introduzioni, su alcuni orari e linee, di servizi 
sostitutivi.  

Le misure incideranno sul personale solo con la fruizione di congedo di ufficio per il 
personale non impegnato o, in alternativa e su richiesta, con la trasformazione delle giornate non 
lavorate in permessi retribuiti a fronte di prestazioni di straordinario da effettuare a 
compensazioni entro i 15 giorni successivi alla fruizione del congedo.  

La gestione dei turni, della vestizione e della fruizione dei congedi sarà effettuata secondo 
regole di trasparenza ed equità. 

Per il personale impiegatizio i dirigenti, quadri e funzionari provvederanno a far azzerare il 
monte ferie 2020 del personale alle proprie dipendenze. Per il personale di manutenzione, al 
momento, viste le notevoli carenze ancora esistenti, si praticherà tale misura compatibilmente 
con le esigenze di servizio.  

Nessuna delle misure prese, già a partire dallo scorso marzo, ha prodotto sacrifici 
economici ai dipendenti; solo per mero ricordo si evidenzia l’anticipazione della cassa 
integrazione e la contribuzione da parte dell’Azienda del 20% di riduzione.   

Le misure descritte mantengono tale caratteristica: nessun sacrificio economico viene 
richiesto ai dipendenti.  Nessun taglio è previsto, oggi come ieri, in busta paga. 
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