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Anche sull'isola di Capri difficoltà per i finanziamenti al TPL

Napoli, 21/05/2016
Dopo l'intervento di USB sulla SIPPIC Funicolare di Capri abbiamo avuto modo di parlare
anche con i lavoratori, li abbiamo conosciuti ed abbiamo tastato il terreno.
La volontà di un prolungamento dell'orario della funicolare è un esigenza del Comune
dell'isola che, dal suo canto lo pretende ma non vuole partecipare ai relativi costi, specie nei
periodi autunnali ove, in particolare di sera, i viaggiatori sono veramente esigui e l’azienda
assolutamente non riesce a coprire i costi succitati.
Pur comprendendo le legittime aspirazioni di chi è chiamato a gestire il territorio nel volere
offrire un servizio migliore ai visitatori di Capri, non riusciamo a comprendere il perché lo
stesso Sindaco non voglia partecipare alla spesa, visto che il TPL è soggetto agli obblighi dei
contratti di servizio e la Funicolare di Capri non sfugge a questi, per cui se la coperta è corta
e vi sono richieste specifiche dei Comuni, ci sembra più che normale che si partecipi alla
spesa da parte del Comune per integrare gli eventuali costi maggiori;
Pur restando perplessi sulla modalità della trattativa interna all'azienda per arrivare al
prolungamento di orario della Funicolare di Capri, prendiamo atto che il Comune di Capri ha
grosse responsabilità sugli ultimi eventi, rileviamo con soddisfazione ed apprezziamo
l'apertura che la dirigenza di SIPPIC Funicolare di Capri ha avuto nei confronti delle
maestranze, indicendo un referendum tra i lavoratori sulla proposta di prolungamento e,
prendendo atto della bocciatura, ha assunto personale stagionale per far fronte a tali
esigenze richieste dal Sindaco, con conseguente aggravio di spese di gestione per la
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Società e questo rappresenta una ragione ancora più forte per richiamare le istituzioni locali
alle responsabilità accennate poc'anzi.
Per cui riteniamo, alla luce di quanto esposto, il percorso intrapreso come organizzazione
sindacale sicuramente proficuo ed interessante ed auspichiamo, a breve, un confronto con
l'amministrazione aziendale.
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