
                                                                           

 

  

SINDACATI DEI LAVORATORI CIVILI DELLE BASI USA IN CAMPANIA 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Le Organizzazioni Sindacali FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL della Base USA di Napoli e Gricignano 
attraverso i rispettivi portavoce dei Lavoratori Civili Gennaro Di Micco e Rino Strazzullo, dichiarano un 
pacchetto di 24 ore di Sciopero, con le prime 8 ore che si svolgeranno con un presidio pacifico e 
democratico all’esterno della Base di Gricignano, dei lavoratori civili delle Basi USA impegnati presso il 
DECA (Ipermercato interno alla Base), domani 10 marzo 2017. 
 
Purtroppo, nonostante il grande senso di responsabilità dimostrato dal Sindacato nonché la disponibilità 
sempre offerta dal Comandante della Base USA Navy di Napoli per ricercare una pacifica risoluzione della 
lunga vertenza in essere per la tutela dei diritti dei lavoratori del DECA, l’atteggiamento di “finta mancata 
conoscenza delle questioni” e di chiusura posto in essere dai rappresentanti dei supermercati DECA, ha 
reso vano ogni tentativo in tal senso. 
 
Eppure la Vertenza si pone obiettivi del tutto logici e coerenti, dall’integrale e corretta applicazione del 
contratto all’incremento stabile degli orari di lavoro dei part-time che da tempo svolgono lavoro in più, al 
recupero occupazionale per i lavoratori italiani rispetto alle posizioni perse nel corso degli ultimi anni, in 
base ovviamente alle reali esigenze organizzative del DECA. 
 
Ed invece si assiste ad ulteriori provocazioni. Giungono notizie che da parte del DECA si stiano facendo 
“mobilitare” tutti i “vendors” (operatori esterni) delle compagnie estere presenti nel DECA, durante l’azione 
di sciopero, con l’evidente intento di limitare gli effetti dell’iniziativa di lotta. 
Su questo punto, che si delinea come una chiara azione antisindacale, FISASCAT e UILTuCS hanno già 
annunciato le dovute azioni di contrasto previste dalle Leggi. 
 
In assenza di una soluzione le Organizzazioni Sindacali annunciano un possibile allargamento dello Stato 
di Agitazione e delle relative azioni di lotta a tutti gli altri dipendenti delle Basi USA. 
 
09/03/2017. 
 
 
 Il Portavoce della FISASCAT – CISL   Il Portavoce della UILTuCS – UIL 
  Gennaro Di Micco                  Rino Strazzullo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


