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Le Segreterie Provinciali 
 
        

Alla C.A   Prefetto di Caserta 
Dott. Giuseppe Castaldo 

 
Al Direttore Generale ASL CE 1 

Dott. Dott. Amedeo Blasotti  
 

Al Direttore Sanitario ASL CE 1 
Dott. Enzo iodice   

 
Al Direttore Amministrativo ASL CE 1 

Dott. Giuseppe Tarantino   
 

     Alla Commissione di garanzia dell'attuazione  
della legge sullo sciopero  

nei servizi pubblici essenziali 
 
 

        e p.c.   FILIPENDO Consorzio  Coop. Sociali 
            Società  Coop. Sociale Onlus 

            Via Massaggio 11 

            81031  AVERSA (CE) 
 

        

Oggetto:  Stato di Agitazione degli Operatori del Consorzio Cooperative Sociali FILIPENDO  
– apertura procedura di raffreddamento  e conciliazione prevista dalla legge 146/90  

        
Ill.me SS.VV., 
 Il  personale del Consorzio Filipendo, che dal 22.09.2022 gestisce la Residenza Sanitaria 
Assistita  e Centro Diurno Disabili della Asl Caserta a seguito di passaggio di cantiere effettuato in 
ottemperanza alla Determina Dirigenziale n. 190 del 14.09.2022, si trova nuovamente travolto da 
un provvedimento di interdittiva antimafia, che è stato recepito dalla Asl Caserta, la quale anzichè 
procedere allo scorrimento della graduatoria del bando di aggiudicazione di detto servizio,  ha 
disposto con delibera n 179 del 06.02.2023 di procedere con l’avvio dei servizi per la gestione  
diretta da parte della Asl stessa, e contestualmente ha disposto una manifestazione di interesse 
per reclutamento  del  relativo personale. 
      Tali decisione mette sulla strada circa 50 operatori, che da oltre 10 anni hanno gestito il 
servizio , tramite le varie cooperative sociali avvicendatesi, e che sono peraltro già notevolmente 
provati dalle recenti vicissitudini, che li vedono creditori di due mensilità nonché tfr e competenze 
di fine rapporto dalla precedente cooperativa sociale.  

 Per tali motivi,  come deciso  dalla  Assemblea dei lavoratori,  le scriventi OO.SS. proclamano lo 
Stato  di Agitazione di tutto il personale  del Consorzio Filipendo   e contestualmente 
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chiedono  alla S.V. di avviare la procedura obbligatoria di raffreddamento dei conflitti al fine di 
esperire un tentativo di conciliazione presso codesta Prefettura, con la partecipazione dell’Asl di 
Caserta. 

      Augurandoci di incontrare il Vs pieno sostegno e solidarietà, ed in attesa di ricevere, stesso 
mezzo, un immediato riscontro, porgiamo  distinti saluti. 

 Caserta 07.02.2023 
       F.to Segreterie Provinciali  
 

          CISL – FP         FAILS CASERTA      
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