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Salerno, 25 agosto 2014 
      Al Prefetto di Salerno 

Al Direttore Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo di    
     Diano e Alburni 
Agli Organi di Informazione 
A tutti i lavoratori della DTL di Salerno 
  LORO SEDI 

 
 
Oggetto: attivazione procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/90 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
  
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica, ad ogni effetto di legge, che ha ricevuto mandato 
dall’Assemblea dei lavoratori tenutasi presso l’Ente Parco in indirizzo il 4.7.2014 di proclamare lo stato di 
agitazione di tutti i lavoratori a seguito delle gravi criticità lavorative: 

1. Gravissimi ritardi e continui rinvii per la sottoscrizione ed il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale: l’ultimo risale al 2001;  

2. Mancata erogazione premio di produttività anno 2013; 
3. Inadempienza in merito alla definizione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici di cui alla 

delibera di C.D. n. 27 del 30.12.2013. 
4. Perplessità e mancanza di  trasparenza  sui criteri e le nomine di attribuzione degli incarichi 

all’interno dell’Ente  Parco. 
Per quanto suesposto la scrivente O.S., valutando negativamente l’attuale gestione della Direzione 
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e VDA, che sta gravemente compromettendo la qualità delle 
prestazioni e dei servizi di un delicato ed importante segmento istituzionale e territoriale del nostro 
ordinamento, PROCLAMA lo stato di agitazione di tutto il personale dell’Ente e chiede l’attivazione della 
procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Si comunica inoltre che, se a seguito delle procedure di raffreddamento del conflitto non otterremo 
risposte concrete alle problematiche segnalate, provvederemo a dichiarare immediatamente giornate di lotta 
ed eventualmente una giornata di sciopero. 

 
In attesa di un Vs. riscontro, nei termini di legge in vigore, si porgono distinti saluti. 

 
       Federazione Provinciale USB Salerno 
         
       
 
 
 
 


