
 
 

 

 

 

UilTrasporti - Segreteria Regionale Campania 

INTERINALI IN ASIA NAPOLI. 

NESSUN COINVOLGIMENTO DELLA UILTRASPORTI. 
 
In un articolo pubblicato da Il Mattino di Napoli il 9 dicembre 2021, si parla dell’ipotetico 
coinvolgimento di diverse Organizzazioni Sindacali in oscure vicende legate alla selezione di 
lavoratori interinali da parte di Asia Napoli S.p.A.. 

La UilTrasporti smentisce categoricamente che l’organizzazione sia coinvolta a qualsiasi titolo 
in quella vicenda. C’è piena fiducia nell’esito di indagini, annunciate dall’importante 
quotidiano cittadino, che certamente confermeranno in maniera inequivocabile la 
trasparenza e la correttezza della UilTrasporti e dei suoi rappresentanti. 

 
§ ASIA NAPOLI. UNA VERTENZA APERTA DA MESI. 

La UilTrasporti, insieme ad altre Organizzazioni Sindacali, ha aperto da mesi un’aspra vertenza 
con Asia Napoli S.p.A. dopo anni di scorrettezze e trattative disattese. 

Nel corso di diverse riunioni con Asia Napoli S.p.A. e l’Amministrazione Comunale che ne è 
proprietaria, tenute presso la Prefettura di Napoli, i Sindacati hanno denunciato anche la 
mancanza delle informative obbligatorie previste dal Ccnl di Categoria su diverse materie, 
comprese la selezione di figure dirigenziali e le integrazioni temporanee degli organici. 

 
§ INTERINALI. UNA SCELTA UNILATERALE DI ASIA NAPOLI. 

In uno degli incontri tenuti presso la Prefettura di Napoli, la ferma opposizione della UilTrasporti 
e di altre OO.SS., che non ritengono il ricorso al lavoro precario una soluzione adeguata al 
problema delle gravi carenze di organico che limitano l’operatività di Asia Napoli S.p.A., indusse 
i rappresentanti della precedente Amministrazione Comunale a dichiarare che sarebbero state 
sospese le procedure aperte dall’azienda per la selezione di lavoratori interinali. 

Nonostante le dichiarazioni della Proprietà, nei giorni successivi le selezioni si tennero 
ugualmente per decisione unilaterale di Asia Napoli S.p.A., mai comunicata ai Sindacati. 

 
§ NO AL LAVORO PRECARIO. SERVONO ASSUNZIONI TRASPARENTI, STABILI E DEFINITIVE. 

La UilTrasporti ribadisce, come più volte dichiarato nel corso di incontri ufficiali, la contrarietà al 
lavoro precario come strumento di integrazione degli organici di Asia Napoli S.p.A.. 

La UilTrasporti ribadisce la richiesta di attivare immediatamente procedure legittime e 
trasparenti per l’assunzione stabile e definitiva in Asia Napoli S.p.A. di centinaia di lavoratori, 
indispensabili per garantire carichi di lavoro sostenibili agli operatori già in forza e servizi di 
igiene ambientale finalmente adeguati alle esigenze della città. 
 

Napoli, 9 dicembre 2021 


