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SCIOPERO ANM 3 DICEMBRE 2021 

Filt Cgil, UILTrasporti e Ugl FNA rendono noto che a seguito dello sciopero proclamato in data 

odierna, sui temi di conflittualità presenti nell’Azienda Napoletana Mobilità che ancora si ostina a 

non fornire soluzioni concrete a problematiche inerenti il non rispetto delle relazioni industriali, 

all’atteggiamento autoreferenziale e al modo unilaterale con cui vengono adottate scelte e decisioni 

che ledono i Lavoratori del comparto, si è raggiunta un’alta adesione registrata tra i dipendenti Anm 

addetti all’area di Superficie, area ferro/Funicolari e all’area Sosta. L’adesione alla sciopero per 

l’intero servizio si attesta su una percentuale dell’80%. Mentre da tempo la Filt Cgil, UILTrasporti e 

Ugl FNA cercano di mirare al rilancio dell’azienda concentrandosi su estenuanti tavoli di trattative 

per discutere delle vertenze ancora aperte, con l’obiettivo  di raggiungere accordi che riconoscano 

ai Lavoratori la dignità per il lavoro che quotidianamente svolgono con dedizione e grande senso di 

responsabilità, ed inoltre un’organizzazione del lavoro degna di questo nome, l’Azienda dal suo 

canto continua a perpetrare in scelte scellerate e unilaterali che di fatto acuiscono malumore e 

creano la consequenziale frattura tra ANM e i suoi dipendenti.  

I Lavoratori di ANM non sono semplici numeri ma persone a cui vanno riconosciuti diritti e tutela 

quotidiana. È ora che l’Azienda si renda conto che senza l’abnorme sforzo quotidiano dei suoi 

dipendenti non si potrà rilanciare il trasporto pubblico locale che la cittadinanza merita. Le 

Organizzazioni Sindacali di categoria comprendono pienamente il grave momento di crisi causato 

da una pandemia ancora in atto e coscienti che privare in questo momento così delicato i cittadini 

del sacrosanto diritto alla mobilità è sicuramente una scelta difficile da portare avanti e della quale 

si scusano.  

È giunto il momento che l’Azienda e la Proprietà prendano davvero a cuore le sorti del trasporto 

pubblico locale e garantisca un piano industriale e strategico degno di un’impresa sana. È arrivato il 

momento che il management aziendale smetta di comportarsi in maniera irresponsabile perché è 

inaccettabile che per incapacità gestionale debbano pagarne le spese sempre e solo i Lavoratori e i 

cittadini della nostra città. 

Filt Cgil, UILTrasporti e Ugl FNA continueranno a portare avanti con serietà ed abnegazione le tante 

vertenze aperte nella speranza che l’Azienda si ravveda ed inizii davvero a puntare sul rilancio di 

ANM quale azienda leader dei trasporti. 

 

Napoli, 03.12.2021        Le Segreterie e le RSA 


