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Napoli, 31 marzo 2015 

Prot. N° 176/FastCM/14/u 
 

 

 

 

Spett.le 

A.N.M. S.p.A.      

 

Amministratore Unico 

ing. A. Ramaglia 

 

Direzione Personale e Amministrazione 

dott.ssa I. Bocchetti 

 

Responsabile Relazioni Industriali 

dott. E. Alimena 

 

 

Oggetto: errato accredito quote deleghe sindacali a favore Fast Ferrovie 

 

La scrivente O.S. deve registrare, ancora una volta con rammarico, l'ostracismo perpetrato nei propri 

confronti dai Responsabili dell'azienda in indirizzo che non si fanno mancare occasione per mettere 

questa Organizzazione sindacale in seria difficoltà nei confronti dei propri iscritti. 

In un primo momento infatti, ci veniva comunicato il disconoscimento delle RSA e dei Dirigenti RSA 

facenti capo a Fast Ferrovie, adducendo delle motivazioni molto discutibili ed avverso le quali abbiamo, 

per ben due volte rappresentato le nostre ragioni che attendono ancora una vostra risposta in merito e 

senza la quale, nonostante la nostra predisposizione al dialogo, saremo costretti a farcene sicuramente 

una ragione (probabilmente nelle competenti sedi). 

Successivamente, con un'altra azione quantomeno improvvida, avete effettuato sulle buste paga dei 

nostri iscritti, una trattenuta per delega sindacale Fast Ferrovie che comporta un onere per i lavoratori 

pesante quanto ingiustificato. 

Vi ricordiamo a tal proposito, che in data 2 marzo 2015, ricevemmo una comunicazione via mail 

(allegata alla presente) da un vostro dipendente, arch. Giacomo Langella, con la quale ci veniva chiesto 

di far pervenire entro e non oltre il 6 marzo 2015, l'entità dell'importo della delega da addebitare ai nostri 

iscritti, chiedendoci di inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica  f_esposito@pec.anm.it  

Nonostante tale richiesta ci apparve alquanto singolare, nei tempi e nei modi, senza ulteriori indugi e 

allo scopo di evitare sterili polemiche, inviammo all'indirizzo di posta elettronica sopra citato una mail 

(allegata alla presente) riportante i criteri per calcolare l'adesione al nostro sindacato e nella fattispecie 

scrivemmo che la delega doveva essere calcolata trattenendo l'1% del minimo tabellare sulle quattordici 

mensilità. 

 

http://www.fastferrovie.it/
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A quanto pare, per come ci è stato comunicato dai nostri iscritti, la trattenuta che avete effettuato sulle 

buste paga comporta per loro un esborso di una somma pari nella maggior parte dei casi al più del 

doppio di quanto avrebbero dovuto pagare secondo i calcoli effettuati con le modalità da noi indicate. 

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, un lavoratore che percepisce un minimo tabellare di euro 

910 e che quindi secondo quanto vi abbiamo indicato avrebbe dovuto versare una quota sindacale di 

euro 9,10 si è ritrovato invece una trattenuta di euro 19,22 che ad una verifica effettuata sommariamente 

risulta essere l’1% del totale degli elementi della retribuzione fissa. 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, vi invitiamo a rimettere immediatamente ai lavoratori 

quanto gli è stato trattenuto indebitamente, comunicando agli stessi anche le motivazioni per cui si sono 

ritrovati in busta paga un addebito improprio. 

Il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra, ci vedrà costretti a ricorrere nelle opportune sedi per 

tutelare i nostri iscritti da tale inadeguata detrazione che comporta per gli stessi un ingiustificato 

aggravio economico e che lede anche pesantemente la dignità della scrivente. 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                             Il Segretario Regionale 

                                                                                    (G. Di Somma) 
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