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At. Assessore Regionale al Lavoro
Regione Campania - Napoli

At. Assessore Regionale al Personale
Regione Campania - NaPoli

At. Responsabili dei Settori ed Uffici Regionali
IJtiluzatori LSU - LORO SEDI

At. Presidenti Corte d'Appello, Tribunali, Giudici di Pace della Campania
IJtilwzatori di LSU - LORO SEDI

At. Sigg. Sindaci, Assessori et Segretari Comunali
dei ComuniUtiluzatori LSU - LORO SEDI

At. Preside4ti e Responsabili Amministrativi Comunità Montane
lJtilizzatori di LSU - LORO SEDI

At Lavoratori Socialmente Utili - TUTTI

OccETTo:Comunicazione- Convocazione aqsemblea sindacale generale dei lavoratori LSU -

- GIOVEDI, 25 Ottobre 2Q12 - ore 10.00-14.00 - Sala Multimediale -NAPOLI

La scrivente O.S. USB Federazione Regionale della Campania organízzazione sindacale

maggiormente rappresentativa sul piano Nazion4le e componente del CNEL, comunica alle SS.LL. in

in{in ro di urr.. CoNVoCAto , nel pieno riqpetto degli enunciati della legge 300/70 - Statuto dei

Lavoratori-"d"[u@M;un,assemb1easindaca1egeneralediTUTTIi1avoratoriLSUinatt ività
di servizio presso gt-Úffici pubblici ed Enti Locali della regione campania - Regionel Province;

Comuni; Cómuniti Montane; Corte d'Appello; Tribunali; Giudici di Pace; etcc., che si tenà

lle ore presso la SALA MULTIMEDIALElle ore
- 40 PIANO - DEL COMUNE DI NAPOLI - SITA IN VIA VERDI _ NAPOLI.

L'iniziativasindacale si rende urgente ed indiffepibile, oltre che a riprendere la discussione generale circa

le annose questioni che attengono da anni la categoria, anche in ordine a quanto riferito dall'Assessore

Regionaie àl Lurroro - on.le Severino Nappi - in una recente riunione sindacale tenutasi con CGIL, CISL

e UIL in cui è stato paventato 
"he, 

p"i effettp del depauperamento delle risorse del FNO - Fondo

Nazionale per I'occup azione- , vi sono delle cqncrete possibilità da NoN poter più sottoscrivere, per il

2013, le cànverzionitra Regioni e Ministero dol Lavoro per il prosieguo delle attività progettuali LSU'

Tale afferm azíone, estrinsecata in un'ottica genorale di una crisi economica che non conosce confini, va

ad asÍizzare ancor di più gli aspetti deprimenti che da anri attanagliano l'andamento lavorativo,

gestionale ed oc;cupazionale dèIa categoria, giacché dopo oltre 77 anni di precariato ad oggi non si

i-ntravedono prospettive concrete atte nei risolverB il problema occupazionale per la categoria'

per quanto sopra, si pregano le SS. LL. in indir\:zzo, di portare a conoscenza dei lavoratori LSU TUTTI

del contenuto della pre.Jnt" comunicazione e di favorirne lapartecípazione all'iniziatíva sindacale'

I lavoratori LSIJ, partecipanti all'iniziativa sindacale intrapresa, sono da considerarsi in assemblea

sindacale esterna ai sensi della normativa vigertrle ed in particolare a quanto previsto dall'art' 8, comma

18 del D.Lgs 468/97.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione si

Napoli 16 oItobre20l2

cpglie I'occasione Per Distinti saluti

Federazio ampania

per ulteriori informazioni e/o comunicazioni: 338 3592245 -347 1345657 - 338 3253L67
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