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Al Sig. Prefetto  
di Benevento 
 
e, p.c. 
Al Sindaco 
Al Segretario 
del Comune di Foiano di Val Fortore 
 
Al Dirigente dell’Ufficio ORMEL 
della Regione Campania 
Centro Direzionale – Isola A/6 
Napoli 

 
Oggetto: vertenza LSU Comune di Foiano di Val Fortore. 

     Reiterazione richiesta di incontro urgente. 
 
La scrivente O.S., premesso che: 
- essa O.S. rappresenta otto lavoratori LSU i quali svolgono, presso il Comune di Foiano di Val Fortore, 

attività di servizio in un progetto avviato nel 1997, ai sensi dell’art. 14 della  L. 451/1994 e ss.mm.ii.; 
- con nota del Sindaco del Comune di Foiano di Val Fortore datata 27.05.2011, è stato comunicato ai detti 

lavoratori la sospensione del progetto LSU, e pertanto le attività,  a far data dal 01.06.2011, senza null’altro 
precisare o spiegare, se non di rimandare la decisione alla nuova giunta; 

- preso atto che, nonostante la richiesta di incontro inoltrata anche a Codesta Prefettura, datata 01.06.2011, 
che si allega in copia alla presente ad ogni buon fine, ad oggi non si è ricevuto alcun riscontro; 

- considerato che la vertenza in atto si è acutizzata, anche per il comportamento gravemente disinteressato del 
Comune di Foiano di Val Fortore, che continua a non dare alcun riscontro alle richieste dei lavoratori; 

- la sospensione del progetto già in itinere dal 1997, costituisce un grave nocumento per detti lavoratori, 
considerato che quell’attività rappresenta, per gli stessi e per le loro famiglie, l’unica fonte di sostegno 
(€520,00 al mese); 

- con nota dell’O.S. datata 27.05.2011 il Comune di Foiano di Val Fortore veniva diffidato a non sospendere 
le attività LSU dal 01.06.2011 e, in conseguenza, data l’inerzia del Comune, si procedeva alla 
proclamazione dello stato di agitazione, con attuazione di un presidio permanente presso lo stesso Comune; 

- il Comune di Foiano di Val Fortore, nell’incontro con i lavoratori avvenuti il 03.06.2011 (cfr. verbale 
allegato) ha giustificato tale situazione unicamente facendo ricadere ogni responsabilità sul comportamento 
della Regione Campania (Settore ORMEL), che non avrebbe trasferito le risorse necessarie alla 
continuazione dell’attività progettuale LSU; 

- peraltro, la decisione del Comune di Foiano di Val Fortore non appare legittima, anche alla luce della 
disposizione del Ministero del Lavoro, prot. n. 14005809 dell’11.04.2011 e dell’ulteriore Dispositivo della 
Regione Campania, prot. 704/SP del 19.04.2011, che ha prorogato le attività LSU sino al 30.06.2011, 
proroga in attesa delle Convenzioni per l’annualità 2011 disposta dallo stesso Ministero del Lavoro; 

tanto premesso, la scrivente O.S. ribadisce l’urgenza e l’indifferibilità di un incontro presso Codesta Prefettura, 
in cui affrontare in modo compiuto la problematica dei lavoratori, preannunciando, in caso di ulteriore mancato 
riscontro, che si vedrà costretta ad attuare ogni ulteriore forma di protesta all’uopo ritenuta opportuna. 
 
          Benevento, 09.06.2011 
                                                                                                              Federazione Provinciale USB Benevento 

Giovanni Venditti 
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