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Napoli,  29 gennaio 2022 
Prot. n.  635/fp 
Oggetto:  Stato delle relazioni con Asia Napoli. 
 Richiesta incontro. 

 Comune di Napoli 
c.a.  Sindaco 
 Dott. Gaetano Manfredi 
 

 Assessore all’Ambiente e al Mare 
 Dott. Paolo Mancuso 
 
 

 Asia Napoli S.p.A. 

c.a.  Amministratore Unico 
 Dott. Domenico Ruggiero 

 

 

Da troppo tempo, ormai, le scriventi OO.SS. apprendono notizie su Asia Napoli S.p.A. quasi 
esclusivamente dalle cronache dei giornali. Ancora una volta si viene a conoscenza attraverso i media di 
informazioni sull’avanzamento progettuale di attività impiantistiche, di cui queste OO.SS. chiedono di 
valutare congiuntamente l’impatto sull’azienda e sull’organizzazione dei servizi. 

Si auspica che gli incontri di carattere tecnico degli ultimi giorni abbiano prodotto ipotesi e metodologie 
di intervento sulla gestione delle carenze di organico in Asia Napoli S.p.A., di cui queste OO.SS. chiedono di 
valutare congiuntamente i contenuti e le ricadute sui lavoratori.  

Si spera, altresì, che Asia Napoli si accinga finalmente ad ottemperare nuovamente agli obblighi della 
vigente Legge Regionale n.14/16 in ordine alla stabilizzazione dei lavoratori CUB, risoluzione storicamente 
rivendicata e sostenuta con determinazione da queste OO.SS.. 

In tal caso sarebbe confermata la necessità di tutelare diritti e reddito di questi lavoratori in un quadro 
di piena legittimità contrattuale, dentro un confronto con l’azienda sugli elementi tecnici indicati all’art.1 del 
vigente Ccnl, a partire dal numero e dai profili professionali dei lavoratori da stabilizzare. Tanto anche per 
poter valutare congiuntamente e con razionale dettaglio le più corrette metodologie per la saturazione delle 
numerosissime ulteriori carenze che comunque peseranno nell’organico di Asia Napoli S.p.A.. 

Le determinazioni recentemente assunte dall’Amministrazione Comunale in ordine all’avvicendamento 
dei vertici di Asia Napoli S.p.A. definiscono un quadro di oggettiva novità che potrebbe influenzare lo stato 
delle relazioni tra azienda e Sindacati. 

Queste OO.SS. intendono ricercare, in un momento di analisi condivisa con la proprietà e la sua 
Partecipata, le condizioni per la ripresa di normali relazioni industriali. Restano sul tavolo della vertenza Asia 
Napoli, infatti, tematiche articolate e complesse: le carenze di organico che pesano sui carichi e sulla 
sicurezza del lavoro, oltre che sulla qualità e sulla consistenza dei servizi; l’implementazione di attività 
impiantistiche; la pianificazione industriale delle attività. Materie per le quali il confronto, sistematicamente 
eluso dall’azienda, è espressamente previsto dall’art.1 del Ccnl. 

Su questi temi appare non più procrastinabile un incontro di cui si chiede l’urgente convocazione. 

Queste OO.SS. hanno responsabilmente sospeso ogni forma di mobilitazione in un’azienda provata dalla 
diffusione del contagio tra i suoi lavoratori, ma le contraddizioni che i Sindacati hanno denunciato nelle 
precedenti comunicazioni permangono e attendono ancora di essere affrontate e risolte. Si chiede che, 
come condiviso nelle intese sottoscritte, le relazioni tra Proprietà, Sindacati ed Asia Napoli S.p.A. riprendano 
nell’immediato a partire da questi temi, su rinnovate basi di trasparenza e lealtà.  

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
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Il Segretario Generale 
Alfredo Garzi Cosentino 

Il Segretario Regionale 
Maria Manocchio 

Il Segretario Generale 
Alfonso Langella 

Il Segretario Regionale 
Ciro Bernardo 

Il Segretario Generale 
Antonio Aiello 

Il Segretario Regionale 
Fabio Gigli 

Il Segretario Generale 
Vittorio d’Albero 

p. la Segreteria Regionale 
Francesco Giordano   


