
           
                

        
 

 
 

Benevento 30.12.2013 
VIA FAX 
 
 
C.A.: 

Commissione Nazionale di garanzia per lo sciopero Fax 0694539680 
                   Alla Prefettura di Benevento S. E. Dr. E. Blasco Fax 0824374444 

Direzione Generale ASL di Benevento Fax 0824308407 - 082451107 
Dr S. Caldoro Pres. G.R. Campania e Comm. ad acta per la Sanità Fax 081 7962320 
Al sub Commissario alla Sanità della Regione Campania Dr Morlacco 081 7969377  

Italy Emergenza Coop. Sociale Fax 0905729225 
Bourelly srl Fax 0817527347 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Fax 0553261261 
 
 
 
Oggetto: dichiarazione di sciopero per il giorno 13 gennaio 2014 dei lavoratori 
operanti nel Servizio Trasporto Infermi in 118 dell’ASL di Benevento e Provincia. 
 
Con la presente, le scriventi ribadiscono : 

 Il mancato rispetto degli impegni assunti dal Direttore Generale dell’ASL in 
sede Prefettizia in data 24 ottobre (All. 1) in merito  alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali, retributivi e normativi in favore dei lavoratori e confermati in 
data 22 novembre  2013 (All. 2)  nel corso di apposito incontro che aveva 
portato alla sospensione della procedura di passaggio di cantiere tra gli  
attuali gestori e la subentrante Confederazione Nazionale delle Misericordie e 
alla contestuale revoca dello sciopero già proclamato per il 2 dicembre u.s.; 

 Preso atto della dichiarazione e della conferma, avvenuta a seguito  di 
apposita ulteriore richiesta dell’ASL (All. 3) ,   della Confederazione Nazionale 
delle Misericordie d’Italia di applicazione integrale del CCNL delle Misericordie 
(All. 4)  che comporta una perdita economica netta di € 300 per lavoratore 
non rispettando il punto 7.2 del capitolato d’appalto; 

 Preso atto della volontà della Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d’Italia di procedere alle assunzioni del personale operante nel comparto 
tramite la sottoscrizione di contratti individuali tra il singolo lavoratore e le 
Federazioni territoriali delle Misericordie anziché con la struttura Nazionale 
cui è stata aggiudicata la gara.                                                  
 



  

     
 

 
 

 
 
In conseguenza le scriventi OO.SS. ,constatato  che il Direttore Generale dell’ASL ha 
inviato comunicazione agli attuali gestori ovvero il R.T.I. Italy Emergenza 
Cooperativa Sociale  – Bourelly srl  ed alla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia  di porre in essere tutte le procedure al fine di garantire per il 
15 gennaio 2014 l’inizio di attività da parte della subentrante  Confederazione 
Nazionale delle Misericordie non preoccupandosi di garantire la salvaguardia dei 
livelli occupazionali, retributivi e normativi in favore dei lavoratori,   nell’evidenziare  
che nonostante la dichiarazione di stato d’agitazione del 6/12/2013 (All.5)  non sono 
state ancora convocate per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione 
proclamano a livello provinciale e per tutto il personale operante nel 
Servizio Trasporti Infermi in 118 un’intera giornata di sciopero con 
mobilitazione per il giorno 13/01/2014 presso l’Asl Benevento e presso 
tutte le postazioni S.A.U.T. di Benevento e Provincia   
 
Benevento, 30 dicembre 2013   
 

 


