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AI LAVORATORI  TUTTI DEL COMUNE PONTE  
 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2011 – ORE 17,30 
ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI PONTE  

Presso sede USB – Via Giustiniani, 1 – BENEVENTO - 
 

 

La USB – Federazione provinciale di Benevento – che annovera tra i propri iscritti anche lavoratori ed 
LSU del Comune di Ponte e che da tempo è alla ricerca di un confronto sindacale con l’Amministrazione 
comunale di Ponte per affrontare e discutere questioni lavorative  che attengono i lavoratori impiegati 
nell’Ente,  precari LSU compresi,  avendo preso atto del mancato riscontro rispetto alle tante missive 
all’uopo inoltrate, in data 07/09/2011, con propria nota trasmessa a mezzo fax, comunicava 
all’Amministrazione Comunale – Sindaco, Segretario Comunale ed Assessore Comunale con delega al 
personale -  la convocazione dell’assemblea sindacale fissata per il giorno 9/9/2011  dalle ore 12.00 alle 
ore 14.00  in cui si prefiggeva di poter  affrontare con i lavoratori di tali questioni, nonché definire le 
eventuali iniziative da intraprendere rispetto al diniego al confronto che la stessa Amministrazione 
comunale aveva da tempo messo in atto. 
 
Ciò posto, la USB ritenendo grave quanto accaduto nella mattinata di Venerdì 9 u.s. conseguente alla  
posizione assunta dall’Amministrazione che non ha permesso il normale svolgimento dell’assemblea 
sindacale dei lavoratori -  regolarmente convocata e comunicata -,  accampando motivazioni dovute a  
disfunzioni funzionali interni e queste sono, esclusivamente,  da   ASCRIVERSI  a precise responsabilità 
Dirigenziali rispetto alla carente gestione  amministrativa ed organizzativa, funzionale ai servizi da erogare 
alla collettività;  
 

SI INFORMANO I LAVORATORI –TUTTI- 
 

che il prosieguo del confronto sindacale ed assembleare sugli argomenti già posti all’ordine del giorno,  da 
discutersi nell’assemblea del 09/09/2011,  si terrà  

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2011 – ORE 17,30 
presso la sede sindacale USB – Via Giustiniani 1 – BENEVENTO 

 
La sovranità delle decisioni che scaturiranno dall’assemblea saranno portate all’attenzione 
dell’Amministrazione comunale di PONTE.  
 
  Benevento, 14/09/2011 
                                                                                                              Federazione Provinciale USB Benevento 
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