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Vertenza Gesap, Squillante rassicura i lavoratori sul futuro
L’incontro. Il manager dell’Asl ha incontrato gli addetti alle pulizie. I sindacati: “Basta tagli. Così non si va avanti”

Salerno. Vertenza Gesap, si muove qualcosa per 
i lavoratori impegnati nei servizi di pulizia dei 
presidi dell’ex Asl Salerno 2. Il direttore generale 
dell’azienda di via Nizza, Antonio Squillante, si 
è impegnato, davanti a 70 lavoratori ‘scortati’ dai 
sindacalisti di Cisl e Cgil, Mariano Santarsiere e 
Antonio Grieco, a cercare di fare il possibile per 
salvaguardare i livelli occupazione ed evitare in 
tutti i modi la strada della cassaintegrazione in 
deroga. Queste le promesse del manager, che ieri 
ha incontrato le maestranze della ditta napole-
tana, impegnati nelle pulizie dei presidi e degli 
uffici della direzione generale, che in mattinata 
avevano organizzato un sit-in di protesta proprio 
davanti alla direzione di via Nizza. “Siamo con-
tenti dell’atto di responsabilità che Squillante ha 
fatto davanti ai lavoratori. Il manager ha capito 
le difficoltà dei lavoratori. Noi come sindacati 
siamo disposti a seguire anche a seguire la pros-
sima gara d’appalto che si farà, per aggiungere 
anche servizi che già esistono nelle altre Asl”, 
ha detto Mariano Santarsiere della Fisascat Cisl. 
Entusiasta dell’incontro anche Antonio Grieco di 

Filcams Cgil: “Quello di Squillante è un gesto che 
si vede di rado di questi tempi. Ora speriamo che 
ci sia un futuro per questi lavoratori”.  Intanto 
sulla questione della spending review all’Asl 
è intervenuto anche Matteo Buono, segretario 
generale della Cisl Salerno. “Squillante prosegue 
nella applicazione della Spending Review per i 
servizi essenziali come pulizia dei plessi ospeda-
lieri e fornitura dei pasti ai pazienti, provocando 
un peggioramento delle condizioni dei lavoratori 
ma anche un abbassamento della qualità dei 
servizi forniti ai cittadini. E’ il momento di fer-
mare questo trend negativo. Stiamo assistendo 
ad una progressiva ed inarrestabile regressione 
del servizio sanitario fornito dall’Asl di Saler-
no. Le imprese aggiudicatarie degli appalti di 
fornitura, infatti, dinanzi al taglio del 10%, si 
stanno limitando ad una riduzione dell’orario 
di lavoro dei dipendenti, il che si traduce in un 
peggioramento della qualità dei servizi. A pagare 
le conseguenze di questa ottusa applicazione 
della legge sono in prima battuta i lavoratori ed 
in ultima istanza i cittadini”. 




