
Pubblico Impiego - Università

NAPOLI: SINDACATI AOU IN RIVOLTA...

Napoli, 21/05/2008

 

In data odierna è continuata l’occupazione della Direzione Generale AOU 

 con contestuale svolgimento della programmata Assemblea dei Lavoratori. 

Nel primo pomeriggio si è avuto un confronto con i Proff. Bellastella e 

 Parmeggiani, delegati del Rettore per l’Azienda Ospedaliera Universitaria, nel 

 corso del quale le scriventi OO.SS. hanno ribadito le numerose 

 problematiche per le quali erano stati mobilitati i lavoratori e sulle quali, 

legittimamente attendono risposte risolutive. 

I Delegati del Rettore, preso atto della gravità delle condizioni in cui 

 versa l’Azienda e nelle quali sono stati posti i lavoratori del Comparto e della 

 Dirigenza, si è attivata a fissare un incontro con i rappresentanti delle 

 OO.SS. che avverrà venerdì 23 p.v. presso la sede del Rettorato in Via 

Costantinopoli; a tale incontro saranno presenti: il Prorettore Prof. Mario De 

 Rosa con delega di ampi poteri, il Direttore Generale AOU Avv. Luigi Muto, il 

 Direttore Amministrativo dell’Università Dott. Vincenzo Lanza, un 

 delegato del Rettore per la contrattazione Universitaria. 



In considerazione dell’impegno assunto, che dovrà essere risolutivo di 

 tutte le vertenze in corso, ma prima fra tutte quella che riflette l’esigenza di 

 erogare un’assistenza (un illustre clinico ha definito “al minimo”) degna di 

 tale nome, le Segreterie Sindacali sospendono l’occupazione della 

 Direzione Generale AOU mantenendo, però, lo stato di agitazione del 

 personale e convocano 

 TUTTI I DELEGATI SINDACALI A PARTECIPARE ALLA 

 RIUNIONE CHE SI TERRA’ IL GIORNO 23 MAGGIO ALLE ORE 10,00  

PRESSO I LOCALI DELLA DIREZIONE GENERALE AOU 

al fine di analizzare i risultati dell’incontro e, nel caso di risposte 

 negative o insoddisfacenti, quali azioni ulteriori di lotta intraprendere. 

  LE SEGRETERIE RdB/CUB Cisal Snals 

Napoli, 20 maggio 2008
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