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Al Presidente della Giunta Regionale  

Della Campania  

On.le Stefano Caldoro 
 

e.p.c.  

All’Assessore Regionale al Lavoro 

On.le Severino Nappi 
 

All’Assessore Regionale al Personale 

On.le Pasquale Sommese 

 
     OGGETTO: Richiesta di incontro urgente – Vertenza  LSU della Campania 
 

     La situazione generale dei LSU utilizzati negli  Enti della regione Campania – tra cui 
anche quelli degli Uffici Regionali – sta divenendo complessa, delicata,  ingestibile ed 
esplosiva, tenuto conto che,  dopo oltre 15 anni di utilizzo in nero, senza contratto e senza 
contribuiti, in attività Istituzionali di cui gli stessi Enti utilizzatori – Regione Province e 
Comuni – ne hanno beneficiato per far fronte al blocco del turn-over nell’erogazione dei 
servizi alla collettività,  oggi diviene indecoroso pensare  che non vi sono prospettive 
occupazionali  concrete.  
 

    Ciò posto e tenuto conto che la drammatica questione LSU  sta negativamente 
acutizzandosi, nel senso che i lavoratori LSU operanti negli Uffici Regionale stanno attuando 
lo sciopero della fame con presidio permanete sotto il Consiglio Regionale  -Centro 
Direzionale - di Napoli per rivendicare un proprio diritto, mentre alcune altre  
Amministrazioni Locali hanno avviato procedimenti di sospensione delle attività LSU, 
imponendo nei confronto di questi lavoratori concetti più o meno ricattatori ed avviando nel 
contempo concrete azioni finalizzate alla perdita di posti di lavoro, per cui all’orizzonte non 
si intravedono soluzioni concrete anche all’esito degli incontri tenutosi con gli Assessori 
Regionali di cui la presente comunicazione è diretta;  

CHIEDE 
    Alla S.V. un incontro URGENTE atta a definire un quadro ed un percorso che possa dare 
prospettive occupazionali decorose e concrete anche ai LSU della campania ritenendo, 
altresì,  che ad oggi non si ha contezza delle risorse economiche comunitarie, nazionali e 
regionali - dedicate e vincolate alle procedure di stabilizzazione dei LSU. 
 

   Si coglie l’occasione per rappresentare che la protesta dei LSU rimarrà in atto all’esito 
delle decisione che la S.V. vorrà intraprendere in merito alla presente comunicazione. 
 
  Napoli 28 maggio 2011 
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