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INCONTRO CON ASSESSORATO AL LAVORO PER VERTENZA MARCO POLO 
 
 

Il giorno 30 gennaio 2014, si è svolta presso la sede della Giunta Regionale della Campania, 
una riunione, fortemente voluta da Fast Ferrovie, con la Segreteria dell'Assessore al Lavoro, 
congiuntamente alle altre OO.SS.  
Si sono sottratte al confronto la soc. Marco Polo, e naturalmente Trenitalia e Ferservizi che 
hanno fatto pervenire comunicazioni con le quali dichiaravano che il problema non era di 
loro competenza in quanto i lavoratori oggetto della discussione non sono loro dipendenti; 
comportamento al quale ormai il gruppo FS non è nuovo e che è stato stigmatizzato da tutti 
i partecipanti alla riunione. 
Nel ringraziare la Regione Campania per la sollecita convocazione a dimostrazione della 
sensibilità verso questa problematica che sta creando notevoli difficoltà ai lavoratori ex 
Marco Polo ed alle loro famiglie, la riunione è proseguita con l'esposizione della vicenda che 
ha portato alla procedura di licenziamento per i 19 lavoratori che operavano sul Lotto 6 del 
comparto Ferservizi. 
La nostra OS nel rimarcare la propria contrarietà a tali licenziamenti, avvenuti per scelte 
errate che si ripercuotono su lavoratori che, paradossalmente, vedono l'attività che veniva 
svolta precedentemente da loro, continua tuttora ad esistere ed affidata provvisoriamente 
ad altro personale, sottolineava tra le altre cose che per gli ex dipendenti della Marco Polo 
deve essere prevista la clausola sociale al fine di salvaguardare le precedenti condizioni 
lavorative e di reddito. 
A tal proposito, la Segreteria dell'Assessore al Lavoro della Regione Campania, ricordava 
che per questi tipi di contratto, cd. "labour intensive", vige quanto espressamente stabilito   
dall'art. 27 lettera t) comma 2 della L.R. 1/2008 che fissa regole ben precise in merito alla 
determinazione del  costo del lavoro nelle procedure di affidamento di appalti. 
Pertanto alla luce di quanto sopra la Giunta Regionale Campania avrebbe invitato 
l'Amministrazione del Gruppo FS a tenere conto, nelle prossime gare d'appalto, di quanto 
previsto dalle norme vigenti e copia del verbale redatto nell'occasione dell'incontro sarebbe 
stato inviato sia al Gruppo FS che all'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania. 
La Fast Ferrovie nella convinzione di aver trovato il giusto percorso per la risoluzione della 
grave problematica che attanaglia i 19 lavoratori licenziati, continuerà ad attivarsi affinché 
si possa trovare una soluzione in tempi brevi e che garantisca i previgenti livelli 
occupazionali. 
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