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                                                                                                                    AL Sig.  PREFETTO  
di Benevento 

 

                                                               AL Sindaco  
Al Segretario Comunale 

 del Comune Foiano di    Val Fortore  
                                                                                                                                                                                

Alla Questura – DIGOS - 
BENEVENTO   

 
      Oggetto: Richiesta urgente di incontro - Proclamazione stato di agitazione ed attuazione 

di un presidio permanente -  Lavoratori LSU di Foiano di Val Fortore. 
 

 

La scrivente O.S. USB – Federazione Provinciale di Benevento – che annovera tra i propri iscritti LSU  
in attività di servizio presso il Comune di Foiano di Val Fortore,  

premesso che:  
 - l’Amministrazione Comunale di Foiano ha comunicato ai Lavoratori LSU, con nota prot. n. 3569 del 27 
maggio u.s., la sospensione delle attività LSU a far data dal 1°  giugno 2011, facendo riferimento all’atto 
deliberativo di G.C. n. 48 del 12 aprile 2011;  
 - la stessa Amministrazione Comunale non ha tenuto in debita considerazione, peraltro,  delle indicazioni 
fornite sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dalla Regione Campania, diramate da 
ultime, con nota prot. n.  14/0005809 del 19 aprile 2011 e trasmessa dalla Regione Campania a  tutti gli 
Enti Utilizzatori con nota prot. n. 704/SP del 19 aprile 2011, che ad ogni buon fine si allega in copia;   
Istituzioni che fino ad oggi ne hanno disciplinato la prosecuzione della attività Socialmente Utili presso gli 
Enti utilizzatori di LSU, facendo espresso riferimento alla normativa legislativa specifica-  Decreto legge 
468/97 e D.Lgs n. 81/2000;  
  

preso atto che: 
 - l’amministrazione Comunale di Foiano - nonostante la diffida trasmessa da questa O.S. in data 27 
maggio 2011 al Sindaco ed al Segretario Comunale di Foiano, oltre che per conoscenza al Ministero del 
Lavoro; alla Regione Campania – Assessorato al Lavoro -  ed al Dirigente dell’Ufficio ORMEL della 
Regione Campania, a non sospendere tali attività LSU dal 1° di Giugno (attività peraltro già in itinere 
dal 1997); richiamando le motivazioni di cui alle sopraccitate disposizioni del Ministero del Lavoro e dalla 
Regione Campania con cui si  disponeva la proroga delle attività LSU fino al 30 di giugno 2011-  non ha 
ritenuto  opportuno riscontrare la nota di questa O.S.;   
 

rilevato che;  
 -  in data odierna, nonostante la comunicazione dei lavoratori LSU del Comune di Foiano, depositata in 
data  31 maggio 2011 ed assunta al n. 2011/3644 di protocollo del Comune in  pari data con cui 
chiedevano un incontro al fine di ottenere chiarimento in merito, le attività già proprie ed espletate dai  
Lavoratori Socialmente Utili utilizzati presso detto Comune fin dal 1997, si stanno effettuando con 
personale non meglio identificato;  

CHIEDE 
un urgentissimo incontro al fine di affrontare la delicata questione atteso che essa riveste carattere 
particolare e delicato comunicando, nel contempo, la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori 
LSU e l’attuazione di un presidio permanete presso lo stesso Comune di Foiano di Val Fortore.  
Si resta in attesa  di urgente riscontro.  

 

     BENEVENTO  01 giugno 2011 
                                                                                              Federazione Provinciale USB Benevento 
                                                                                                                       Giovanni Venditti 
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