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VERBALE ASSEMBLEA
4 luglio 2014
In data 4 luglio 2014, alle ore 10,00, i lavoratori dell’Ente Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni riuniti in assemblea per trattare delle problematiche del personale,
approvano il seguente verbale.
La RSU USB Bonifacio Garofalo fa un excursus sull’attuale situazione della gestione del
personale, dopo tutte le diffide della USB, significando che purtroppo non ci sono state evoluzioni
positive e, dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno, composto dai seguenti punti:
Contratto integrativo di Ente
Regolamento di Organizzazione di cui alla delibera di C.D. n. 27 del 30/12/2013
Stato di agitazione del personale
Varie ed eventuali
si è aperta la discussione tra i lavoratori, dalla quale sono emerse le seguenti richieste:
1. L’assemblea chiede di prendere visione della bozza di contratto integrativo predisposto
dall’Amministrazione.
L’Assemblea stigmatizza la mancata convocazione dopo l’ultima riunione tenutasi lo scorso
15 maggio.
Si chiede una convocazione urgente da parte dell’Amministrazione ed una risposta alla
richiesta di verifica delle deleghe sindacali abilitate a seguire il Tavolo di contrattazione,
inoltrata dalla Federazione provinciale USB alla Direzione dell’Ente.
2. Sul Regolamento di Organizzazione l’Assemblea si appella all’USB affinché chieda
formalmente una risposta in merito all’iter di approvazione della Delibera di Consiglio
Direttivo n.27 del 30/12/2013 da parte del Ministero vigilante.
3. Visto l’ennesimo empasse, l’Assemblea dà mandato alla USB di mettere in campo tutte le
azioni più opportune per tutelare i propri diritti, ivi incluso lo STATO DI AGITAZIONE e
relative procedure di raffreddamento.
4. In riferimento alla mancata erogazione del Premio di produzione 2013, l’Assemblea
dichiara che le inadempienze inerenti la sottoscrizione di un nuovo Contratto integrativo
pregiudicano anche l’erogazione del Premio, causando danni economici a tutto il
personale e pertanto richiede idonee soluzioni.
L’assemblea sindacale si chiude alle ore 11,00 con la votazione dei punti, all’unanimità,dei
partecipanti come di seguito:
tutti gli iscritti USB del PNCVDA, incluse la RSU e la RSA USB ed escluso il dott. Angelo
Ruocco.
Letto, confermato e firmato dal Personale dell’Ente presente all’Assemblea

Vallo della Lucania, 04/07/2014
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