
Federazione Regionale USB Campania

ANM PRESIDIO DEI LAVORATORI PRESSO LA DIREZIONE
AMMINISTRATIVA

GIORNATA DI LUNEDÌ 24 GIUGNO ALLE ORE 10.30 ,PRESIDIO DI PROTESTA SOTTO

LA DIREZIONE ANM IN VIA G.B. MARINO,1

Napoli, 20/06/2013

Per l’ennesima volta ci tocca constatare che per la dirigenza di ANM il rispetto e il valore dei

lavoratori non “più giovanissimi” non abbia alcuna consistenza, ci tocca registrare la totale e

completa mancanza di volontà di voler considerare costoro, più che una risorsa da

valorizzare e da incentivare, una “masnada”, un lurido branco di vecchi pecoroni non più utili

alla missione aziendale, animali da macello da mandare al martirio, rami secchi di cui fare

volentieri mucchietto di legna per una pira sacrificale…

USB non ci sta, in diverse occasioni abbiamo manifestato e denunciato la TOTALMENTE

ERRATA gestione delle maestranze “ diversamente giovani”, spremuta e sfruttata per anni,

ma sistematicamente scavalcata da giovani o coetanei RACCOMANDATI sindacal-politici,

FINTI INIDONEI e furbetti vari, quando si trattava di andare a ricoprire mansioni di minor

aggravio.

La cosa si è ripetuta in più occasioni:

 

•         quando si è palesata la necessità di mandare risorse a Metronapoli sia negli

anni scorsi, che allo stato attuale;
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•         nel momento in cui l’Assessorato alla mobilità ha chiesto unità di AT (Ausiliari al

traffico);

•         quando si sono espletati concorsi per promozioni ed avanzamenti di carriera,

puliti e limpidi come le vasche di decantazione del depuratore di Cuma…

 

Oggi si vorrebbe far passare l’ennesima PORCATA ai danni dei nostri colleghi anziani,

mandando a svolgere pro tempore la mansione di capolinea, non a tutti a rotazione, ma solo

una ristretta élite di soggetti scelti direttamente dalla Direzione, secondo metodi e scelte che

noi non riteniamo congrui ma che, soprattutto, riteniamo lesivi della dignità e della

professionalità dei conducenti stessi: è veramente troppo!

 

Sono queste quelle che noi riteniamo le più che valide ragioni per le quali intendiamo

convocare per la giornata di lunedì 24 giugno alle ore 10.30  , un presidio di protesta sotto la

Direzione ANM in Via G.B. Marino,1 per dire definitivamente basta alla politica della

ROTTAMAZIONE della dirigenza ANM.
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