
◗ VALLODELLALUCANIA

La Dussmann Service, la socie-
tà lombarda che continua i ser-
vizi di ristorazione all’interno
delle strutture ospedaliere di
Vallo della Lucania, Agropoli,
Sapri e Sant’Arsenio in regime
di proroga contrattuale dopo il
31 dicembre scorso, ha richie-
sto, in una lettera inviata ai sin-
dacati lo scorso 8 gennaio, l’at-
tivazione della procedura di ri-
duzione del personale (22 uni-
tà). E questo a causa “del signi-
ficativo e progressivo ridimen-
sionamento dell’attività di pro-
duzione per il quale l’Ente Ap-
paltante non manifesta, ad og-
gi, la prospettiva di ristabilire il
regime di produzione pregres-
so, con un conseguente drasti-
co calo delle attività lavorative
e contestuale forte ridimensio-
namento del fatturato”.

Una situazione nata, secon-
do i manager della Srl, con il fe-
nomeno dei mancati o ritarda-
ti pagamenti e che non lascia
margini a eventuali misure al-
ternative, soprattutto dopo il
mancato accordo con i sinda-
cati in merito al reintegro dei
tre lavoratori impiegati presso
l’ospedale di Agropoli che pre-
vedeva la cassa integrazione in
deroga per tutti gli addetti dei
plessi dell’ex Asl Salerno 3.

Una scelta criticata dai sin-
dacalisti di Fisascat Cisl, Fil-
cams Cgil e Uiltucs Uil, che a fi-
ne dicembre avevano già inter-

rotto le trattative con l'azienda
in merito al reintegro di 3 lavo-
ratori presso l'ospedale agro-
polese.

«Tutto questo è un ricatto -
ha affermato Remo Criscuolo
della Fisascat Cisl che, insieme
ai colleghi Antonio Grieco del-
la Filcams Cgil e Lina Nomade
della Uiltucs Uil, segue la ver-
tenza - Non ci sono i dati dell'
Asl che avallano le parole della
Dussmann e poi, la richiesta
della procedura di licenzia-
mento collettivo è soltanto
una ripicca per quello che è ac-
caduto ad Agropoli». Al fianco
della Fisascat c’è anche la se-
greteria confederale Cisl:
«Continueremo a tutelare gli
interessi di tutti gli addetti - di-
ce Matteo Buono -e ci attivere-
mo in ogni sede affinché pre-
valga la verità».
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