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Napoli,  19 gennaio 2022 
Prot. n.  58/2022 
Oggetto: Stato di Agitazione. 

Alla Napoli Servizi S.p.A. 
c.a.  Amministratore Unico 
 Dott. Salvatore Palma 

c.a. Direttore Generale 
 Dott. Ciro Turiello 
 
 
Al Comune di Napoli 
c.a.  Assessore al Bilancio 
 dott. Pier Paolo Baretta 
 
Alla  Commissione di Garanzia Sciopero  
 
Al  Prefetto di Napoli  
 Dott. Claudio Palomba  
 

 
 
 

Nel corso dell’ultimo incontro tra Sindacati ed azienda, tenuto il 17 gennaio u.s., le posizioni assunte dalla 
Napoli Servizi S.p.A. hanno confermato un atteggiamento di scarsa sensibilità verso le istanze rappresentate 
dalle Organizzazioni Sindacali. 

Confermando un approccio del tutto unilaterale alla gestione delle criticità che riguardano i lavoratori, 
l’azienda continua a non dare risposta alle argomentazioni dei Sindacati relative, solo per citare i punti di 
maggiore conflittualità, ad organizzazione del lavoro, inquadramento economico e normativo del personale, 
trasferimenti, contenzioso legale di natura giuslavoristica.  

Persino il riconoscimento degli aumenti previsti dagli accordi nazionali per il rinnovo del Ccnl, pur in 
presenza di chiari elementi di valutazione, viene rinviato a futuri pareri legali senza considerare il disagio dei 
tanti lavoratori a cui, pur avendone palese diritto, viene negato il pagamento delle somme spettanti. Va 
sottolineato che questa criticità potrebbe aggiungersi alle tante altre che, scaturite dalla rigida unilateralità 
dell’azienda, hanno già indotto molti lavoratori ad attivare una diffusa vertenzialità legale. Si evidenzia con 
forte preoccupazione che, se dovesse essere ulteriormente alimentata da altre problematiche oggetto di 
mancato accordo, tale vertenzialità potrebbe indurre per la Napoli Servizi S.p.A. costi tali da mettere in 
discussione la stessa continuità aziendale. 

I fatti sin qui descritti compongono un quadro di relazioni sostanzialmente bloccate dalla tenacia 
dell’azienda nel respingere a priori qualsiasi ipotesi di accordo con le rappresentanze dei lavoratori. 

Tanto premesso le scriventi OO.SS. proclamano, nel pieno della Legge 146/90 e dell’Accordo di Settore 
per il comparto pulizie e multiservizi, lo Stato di Agitazione di tutto il personale in forza alla Napoli Servizi 
S.p.A.. Appare del tutto evidente che, se la vertenza non registrerà sostanziali sviluppi, sarà inevitabile attivare 
la mobilitazione dei lavoratori proclamando sciopero nelle forme consentite dalla Legge. 

In attesa di un sollecito di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 Le Segreterie e le RSA 
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