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I principi di correttezza e buona fede ormai sono un ricordo lontano e ciò che emerge sempre più 
evidente è il degrado etico, morale e professionale. 
In questi ultimi mesi si è assistito ad una “frenetica” mobilità del personale, in particolar modo 
quello inidoneo, che veniva spostato da un attività ad un'altra o da un ufficio ad un altro, senza un 
apparente motivazione plausibile, ripercorrendo un metodo gestionale già sperimentato anni fa da 
qualche funzionario, vedi, per esempio, il caso degli eterni distaccati a Napolipark. 
Poi la riqualificazione di tale personale ha reso questi spostamenti tutti “trasparenti” e finalizzati 
in gran parte, alla sistemazione dei cosiddetti “furbetti del quartierino”.  
E’ evidente che questi ultimi hanno accettato di buon grado una riqualificazione con prospettive di 
carriera certa a differenza di chi si ritrova “declassato” e senza nessuna prospettiva di carriera. 
Nonostante tutto questo la Direzione aziendale si ostina, “riesumando” l’art. 27 del 148/31, a 
richiedere, anzi ad obbligare, i lavoratori riqualificati a sottoscrivere  per accettazione 
provvedimenti non condivisi dagli stessi, oltretutto emessi per “disposizione attuativa aziendale”.  

 
OGGI SONO IN ATTO ALTRE “SISTEMAZIONI”  MA IL PRINCIPIO NON CAMBIA. 

 
Ma ciò che emerge ancora di più grave, dai provvedimenti assunti in Metronapoli qualche giorno 
prima della fusione, nonché nel periodo successivo in ANM fino alla cosiddetta riqualificazione, è 
che la fiammella del segnalato è viva più che mai, anzi è diventata un falò, nonostante tale 
comportamento sia categoricamente vietato dal RD. 148/31 art. 6. 
Tutta la frenetica attività sindacale di questi ultimi anni per partorire questa mostruosità? 

PENSIAMO SERIAMENTE CHE SIA GIUNTA L’ORA DI RIBELLARCI A TUTTO CIÒ E: 
DOPO AVER CONSULTATO TUTTI I LAVORATORI, 

PARTIREMO CON LE NECESSARIE AZIONI DI LOTTA. 
 

La Segreteria Fast Ferrovie Campania-Molise 

 

FASTFerroVie 
Segreteria Regionale Campania-Molise 

Corso Novara, 10 Fabbricato P.V. Stazione FF.SS. 80143 Napoli 
Telefono 0815672314; Fax 0815672317 

E-mail: campania@fastferrovie.it 
 

 

 
                                                   


