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Salerno

MIMMO MASCETTI 
AGROPOLI

Mense Asl, torna l’incubo esuberi
A rischio gli operatori di Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri e Sant’Arsenio

Chiesta l’attivazione procedura di licenziamento per chi lavora nei presidi cilentani

La Dussmann Service chiede 
l’avviamento della procedu-
ra di licenziamento colletti-
vo per i 22 addetti ai servizi 
mensa nei presidi ospedalie-
ri Asl di Vallo della Lucania, 
Agropoli, Sapri e Sant’Ar-
senio. La società lombarda, 
infatti, nonostante abbia 
continuato i servizi di ri-
storazione all’interno delle 
strutture ospedaliere dell’A-
zienda sanitaria locale dislo-
cate nel Cilento e del Vallo di 
Diano, in regime di proroga 
contrattuale dopo il 31 di-
cembre scorso, ha richiesto, 
in una lettera inviata ai sin-
dacati di categoria lo scorso 
8 gennaio, l’attivazione del-
la procedura di riduzione 
del personale a causa “del 
significativo e progressivo 
ridimensionamento dell’at-
tività di produzione per il 
quale l’Ente Appaltante non 
manifesta, ad oggi, la pro-
spettiva di ristabilire il regi-
me di produzione pregresso, 
con un conseguente drastico 
calo delle attività lavorative 
e contestuale forte ridimen-
sionamento del fatturato”. 

Una situazione nata, secon-
do i manager della Srl, con 
il fenomeno dei mancati o ri-
tardati pagamenti e che non 
lascia margini a eventuali 
misure alternative, soprat-
tutto dopo il mancato accor-
do con i sindacati in merito 
al reintegro dei tre lavoratori 
impiegati presso l’ospedale 
di Agropoli che prevedeva la 
cassa integrazione in deroga 
per tutti gli addetti dei plessi 
dell’ex Asl Salerno 3.
Parole quella della Dus-

smann, azienda tedesca lea-
der nei servizi alla personae 
presente in 22 Paesi nel mon-
do, che sanno quasi di ricatto 
secondo i sindacalisti salerni-
tani di Fisascat Cisl, Filcams 
Cgil e Uiltucs Uil, che a fine 
dicembre avevano già inter-
rotto le trattative con l’azien-
da in merito al reintegro dei 
3 lavoratori impiegati presso 
l’ospedale agropolese.
“Tutto questo è un ricatto”, 
ha affermato Remo Criscuo-
lo della Fisascat Cisl che, 

insieme ai colleghi Antonio 
Grieco della Filcams Cgil e 
Lina Nomade della Uiltucs 
Uil, segue la vertenza sin 
dal primo giorno. “Conti-
nuiamo a ribadire che non 
ci sono i dati dell’Asl che 
avallano le parole della Dus-
smann e poi, la richiesta del-
la procedura di licenziamen-
to collettivo è soltanto una 
ripicca per quello che è acca-
duto in merito alla storia di 
Agropoli. Noi continueremo 
a combattere e non ci ferme-
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ranno”.
Al fianco della Fisascat c’è 
anche la segreteria confede-
rale del sindacato provin-
ciale della Cisl, guidata da 
Matteo Buono. “Continue-
remo a tutelare gli interessi 
di tutti gli addetti”, ha det-
to il segretario generale, “e 
ci attiveremo in ogni sede 
affinché prevalga la verità. 
Questi giochi di potere non 
possono essere pagati da 
gente che svolge quotidiana-
mente, e in maniera onesta, 
il proprio lavoro”.
Sulla questione sanità in pro-
vincia è intervenuto anche il 
segretario del Pd salernita-
no, Nicola Landolfi. “Stra-
ordinari e turnover sono 
problemi - ha detto - che de-
vono risolvere Caldoro e il 
suo delegato a Salerno, il di-
rettore dell’Asl. C’è poi, sul-
lo sfondo, quello che resta il 
problema di fondo: un piano 
aziendale annunciato e mai 
attuato, la chiusura degli 
ospedali di Agropoli e Scafa-
ti e l’assoluta inadeguatezza 
dell’emergenza-urgenza”.


