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ANTICIPATA VIA FAX 

      
 

                   Spett. le Commissione di Garanzia L.146/90 
       Piazza del Gesù n. 46 
       00186 Roma 

           p.n. MetroNapoli  S.p.A.  
       Via Ponte dei Francesi, 37D   
       80146  Napoli 
 
           p.n. Amat Palermo S.p.A. 
       Via Roccazzo,77 
       90135 Palermo 
 
          p.n.  Prefetto 
       Dott. Francesco Antonio Musolino 
       Piazza del  Plebiscito 
       80132 Napoli  
 
           p.n. Prefetto  
       Dott. Umberto Postiglione 
       Via Cavour , 6 
       90133 Palermo 
 
           p.c. Direttore Provinciale del lavoro  Napoli   
       Dott. Renato Pingue 
       Via Amerigo Vespucci, 174 
       80142 Napoli 
 
           p.c. Direttore Provinciale del lavoro Palermo  
       Arch. Ester Bonafede 
       Via Briuccia , 67 
       90146 Palermo 
 
           p.c. Segreterie Regionali FAST CONFSAL 
       Napoli/ Palermo 
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Oggetto: Violazione dell’obbligo di informazione sullo sciopero del TPL del 3 giugno u.s. tenuto da 
     Metro Napoli S.p.A. e Amat Palermo S.p.A. 

 
 
Con la presente la Segreteria Generale FAST CONFSAL chiede di verificare le condizioni per 

l’apertura di un procedimento di valutazione a carico della Società di Trasporto  MetroNapoli  
S.p.A. e dell’ Amat S.p.A. di Palermo, per la palese violazione  dell’art. 2 comma 6 della legge 
146/90, modificata dalla legge 83/2000, registratasi  in presenza dello  sciopero nazionale del TPL 
effettuato il 3 giugno u.s.  

Comportamenti illegittimi, tenuti dai Dirigenti di dette Società che  sono pertanto venuti 
meno ai loro obblighi di legge, pur in presenza del fatto che le nostre strutture Regionali Sindacali 
della Campania e della Sicilia abbiano ottemperato pedissequamente, producendo gli atti relativi 
alla dichiarazione di sciopero del 3 giugno u.s. in congruo anticipo, alle norme su richiamate ed alla 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, 
comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, 
adottata con Delibera del 31.1.2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. del 23.3.2002, n. 70. 

Con l’occasione si chiede anche che vengano valutati i comportamenti ostativi assunti da 
detti Dirigenti nei confronti dei lavoratori che intendevamo partecipare all’azione di sciopero di cui 
trattasi.  

Si evidenzia che la prova certa delle anormalità comportamentali assunte impropriamente 
dai Dirigenti di MetroNapoli sono rilevabili nelle note delle Agenzie di stampa regionali, quale 
Agenzia Campana per la mobilità sostenibile, dalle quali si riscontra assenza d’informazione nei 
confronti dell’utenza e dalle testimonianze, anche per quanto attiene alla Società Amat, rese alla 
Scrivente dai dipendenti delle due Società che, molto solertemente sono stati “avvisati 
bonariamente” dai loro Dirigenti/preposti  circa una presunta illegittimità dell’azione di sciopero 
dichiarata dalla FAST CONFSAL, ovviamente fuorviante e non veritiera.   

Si resta in attesa di riscontro, significando che nel contempo la Scrivente si riserva il diritto 
di avviare azioni di tutela giudiziale delle proprie prerogative sindacali nei confronti delle Società in 
indirizzo. 

 
Distinti saluti  

                           
 
 
 
 

       Il Segretario Generale  
    (Pietro Serbassi) 

 
 
 
 


	Arch. Ester Bonafede

