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At.  Assessore Regionale al Lavoro 
Napoli 

 

At. Assessore Regionale al Personale 
Napoli  

 

At.  Responsabili dei Settori 
degli Uffici regionali utilizzatori LSU 

LORO SEDI  
 

At.  Sigg. Sindaci dei Comuni  
At Assessori et Segretari Comunali  

della Regione Campania utilizzatori LSU 
LORO SEDI 

 
At LSU – TUTTI  

 
 
       OGGETTO:Comunicazione- Convocazione assemblea sindacale dei lavoratori LS –         
                             -  Lunedì 18 aprile 2011 -   
 
       La scrivente O.S. USB – Federazione Regionale della Campania – Organizzazione sindacale 
maggiormente rappresentativa sul piano Nazionale e componente del CNEL, nel comunicare alle SS.LL. 
la proclamazione dello stato di agitazione permanete a conclusione della vertenza avviata,  comunica 
altresì di aver indetto, nel pieno rispetto degli enunciati della legge 300/70 – Statuto dei Lavoratori, 
della legge 468/97; un’assemblea sindacale generale dei lavoratori LSU in attività di servizio presso 
codesti Enti, che si terrà LUNEDI’ 18 aprile  p.v . dalle ore  10,00 nell’ambito della giornata di 
mobilitazione  con Sit-in   presso la sede della Giunta Regionale della Campania, Via Santa Lucia - 
Napoli  
 
      L’iniziativa sindacale si è resa indispensabile al fine di affrontare e discutere le diverse questioni che 
attengono gli LSU,  ed in particolare per  definire gli  aspetti occupazionali della categoria giacché è da 
circa 15 anni che questi  Enti – Regione e Comuni – utilizzano questa categoria di lavoratori in attività 
istituzionali,  adoperandoli a copertura di posti per effetto delle carenze d’organico dovuti al blocco del 
turn-over imposte dalle legge in questo ultimo decennio. 
 
      Pertanto si pregano le SS. LL. cui la presente è diretta,   di dare massima informativa  del contenuto 
della presente comunicazione tra  TUTTI  gli LSU e di favorirne la massima partecipazione all’iniziativa 
sindacale intrapresa. 
 
    Distinti saluti 
        
        Napoli  11 aprile 2011 
 
                                                                                            Federazione Regionale USB Campania  

                               f.to Chinelli Domenico 

 

 


