
Anche la Cisl e la Uil si costitui-
scono ad adiuvandum nel ri-
corso presentato alla sezione di
Salerno del Tribunale ammini-
strativo regionale dai lavoratori
della Centrale del Latte con l’in-
tento di bloccare l’iter per la
vendita della storica societa di
proprietà del Comune. Le due
organizzazioni sindacali ieri
mattina hanno conferito l’inca-
rico agli avvocati affinché so-
stengano al Tar le ragioni dei la-
voratori della Centrale del Lat-
te. L’obiettivo dichiarato è di ot-
tenere dai giudici amministrati-
vi l’annullamento di tutti gli at-
ti ed i provvedimenti adottati
dall’amministrazione comuna-
le per la vendita delle quote.
Domani sarà discussa la caute-
lare.

«Si tratta di un atto dovuto ol-
tre che di un atto di coerenza
con quanto fatto, fino ad ora,
dalle organizzazioni sindacali»,
ha dichiarato Matteo Buono,
segretario provinciale della Ci-
sl. «Sin dall'inizio del procedi-
mento amministrativo del Co-
mune – ha detto Buono – abbia-
mo chiesto all’amministrazio-
ne comunale di salvaguardare i
livelli occupazionali e di creare

le condizioni affinché lo stabili-
mento produttivo rimanesse
nella sua originaria collocazio-
ne. Facendoci portavoce dei ti-
mori dei lavoratori della Cen-
trale del Latte abbiamo, a più ri-
prese, abbiamo chiesto al sin-
daco De Luca un confronto

aperto e chiaro, ma, come orga-
nizzazioni sindacali siamo sta-
te sistematicamente messe fuo-
ri da ogni tipo di valutazione».

«Adesso - ha concluso il se-
gretario provinciale della Cisl –
è il momento di agire ed è per
questa ragione che la Cisl, insie-

me alla segreteria provinciale
della Uil, ha deciso di presenta-
re dinanzi al Tar di Salerno un
ricorso a sostegno delle ragioni
e delle motivazioni di quello
dei lavoratori, per ottenere una
pronuncia da parte della magi-
stratura che vada nella direzio-
ne della legalità e del rispetto
delle norme».

Come si ricorderà, il giorno
dopo la chiusura del bando di
gara per la vendita della Centra-
le del latte, 41 dei 52 dipendenti
dell’azienda, difesi dagli avvo-
cati Oreste Agosto e Licia
Claps, presentarono il ricorso
al Tar. I sindacati condivideva-
no la preoccupazione dei lavo-
ratori ma restarono in attesa
sperando ancora in una fase di
concertazione. I sindacati spe-
ravano di essere coinvolti affin-
ché fossero garantiti i livelli oc-
cupazionali e assicurati investi-
menti a media e lunga dura-
taper lo stabilimento di Saler-
no. Così non è stato ed ecco
spiegato, dunque, il perché del-
la costituzione ad adiuvan-
dum. Il 14 novembre Agosto e
Claps hanno depositato nuovi
motivi di vizi nel bando.  (g.g.)
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Vendita Centrale del latte
Cisl e Uil ricorrono al Tar
I due sindacati si costituiscono “ad adiuvandum” a sostegno dei lavoratori
Domani sarà discussa la richiesta di sospensiva cautelare del bando del Comune

Alcuni prodotti della Centrale del latte
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