
VERBALE DI INCONTRO 
 
In data 09.08.2012 alle ore 15,00, presso la Giunta della Regione Campania. Si è tenuto un incontro 
tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, per discutere le problematiche afferenti i 
lavoratori socialmente utili. 
 
 
Per l’Amministrazione sono presenti: 
 

- Assessore al Bilancio Generale Gaetano Giancone 
- Assessore al Lavoro  Prof. Avvocato Severino Nappi 
- Assessore al Personale  dr.  Pasquale Sommese 

 
Per la parte sindacale sono presenti: 
 

- per la CGIL Enza Sanseverino segreteria regionale 
- per la CISL Gaetano Iodice segreteria regionale 
- per la CISL Silvestri Maria delegata LSU 
- per la UIL Giuseppe Stellano segreteria regionale 

 
 
Introduce l’argomento all’ordine del giorno la segretaria regionale della CGIL Enza Sanseverino 
esprimendo tutte le questioni irrisolte  circa il presente e futuro degli LSU, ovvero l’assegno ASU, 
la stabilizzazione nelle strutture regionali e nei comuni. L’integrazione oraria per i lavoratori a 
titolarità regionale a cui non è stata ancora retribuita la mensilità di gennaio e febbraio 2012. 
Della copertura finanziaria per l’integrazione oraria dei lavoratori che operano presso gli uffici 
regionali, risponde l’Assessore Gaetano Giancone, che informa i presenti circa l’approvazione del 
riequilibrio di bilancio 2012  da parte della Giunta regionale per cui al personale LSU sarebbero 
stati riconosciuti i mesi di gennaio e febbraio e la prosecuzione, da settembre fino a dicembre 2012, 
delle ore di integrazione eccedente le venti ore settimanali per ,l’assegno ASU. 
L’Assessore  Severino Nappi riferisce ai presenti di un incontro  con Ministero del Lavoro nel  
quale viene manifestato il depauperamento delle risorse del FNO e quindi probabilmente si andrà 
avanti con proroghe di un mese o due fino a dicembre 2012. mentre per ilo 2013 non si firmeranno 
più convenzioni per cui non  è garantita  nessuna copertura finanziaria tenendo conto che il 
Ministero impone che le risorse economiche per gli assegni ASU siano calcolati al netto di spesa 
della Regione Campania. 
Allorquando l’Ente utilizzatore sarebbe costretto a finanziare i progetti dei suddetti lavoratori, 
diventa palese che la spesa  sarebbe insostenibile per l’aspetto economico finanziario. 
L’Assessore al Lavoro ribadisce che per quanto riguarda la stabilizzazione presso la Regione 
Campania, attualmente il personale è in esubero e che nessuna assunzione può avvenire se non per 
procedure concorsuali. Per quanto riguarda la stabilizzazione nei comuni si auspica la realizzazione 
di altri contratti per il personale LSU che presta servizio presso i suddetti enti locali. 
 
 
              PER L’AMMINISTRAIONE                                                                PER LE OO.SS. 
 
-----------------------------------------------------------------           Silvestri Maria delegata FELSA CISL 
 
------------------------------------------------------------------      
                                                                                         ----------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


