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Prot. n. 146/U/2017          Bari, 01/06/2017 

 
Al Presidente 
dell'Unioncamere delle C.C.I.A.A. di Puglia  
Dr. Alessandro AMBROSI 

 
                                                                                                  E, p.c.  Al Direttore Generale 

Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO 
 

Piazza Aldo Moro, 33/A  
70122 - Bari 
info@unioncamerepuglia.it  
P.I. 04474350727  
T. +39 080 9645719/20/21/22  
F. +39 080 9645310 
 

Oggetto: VERTENZA UNIONCAMERE PUGLIA. 
 
Spett.le,  

 
le scriventi OO.SS. hanno reiterato numerose richieste di incontro formulate al fine di avviare, con estrema 

urgenza sul livello regionale, un confronto sul percorso che sta interessando l’Unioncamere delle C.C.I.A.A di Puglia, 
per garantire la tenuta dei servizi e la tutela degli operatori dell’ente, avendo confidato nella sensibilità della S.V. e 
soprattutto nella volontà, da parte dell’intero management, di scongiurare il rischio di provocare pesanti ricadute 
sul piano economico, ma anche professionale, degli stessi lavoratori.  

 
Si ritiene quantomeno discutibile, invece, l’atteggiamento di codesta amministrazione e destano forte 

stupore le voci che si susseguono sulla paventata fase di “liquidazione” nel  futuro di Unioncamere Puglia, vista la 
totale assenza di qualsiasi tipo di informativa alle Organizzazioni Sindacali: mancando di informare le OO.SS. sugli 
sviluppi della vicenda non si fa altro che continuare ad alimentare i gravi timori del personale che è coinvolto, suo 
malgrado,  da tale processo, e che viene, tutt’ora,  tenuto all’oscuro del proprio futuro, peggiorando le condizioni di 
incertezza e di grave insicurezza che si stanno avvertendo in questi mesi. 

 
Infatti è di tutta evidenza che tale mancanza di qualsivoglia confronto, oltre ad essere fonte di fondata 

preoccupazione da parte delle scriventi e dei lavoratori, sia stata, fino ad oggi, da freno a qualsiasi iniziativa che si 
sarebbe potuta intraprendere per scongiurare tale situazione: il dialogo con la parte sindacale ed un dibattito di 
merito, collaborativo e responsabile, avrebbero evitato posizioni di “arrocco” da parte di questa amministrazione, 
promuovendo, invece, decisioni partecipate e condivise.  

 
Pertanto, poiché si ritiene imprescindibile un approfondimento che possa chiarire gli scenari normativi di 

riferimento, si chiede a codesta Amministrazione di rendere disponibile tutta la documentazione utile che possa 
consentire l’analisi ed il superamento delle criticità che riguarderebbero i lavoratori di Unioncamere Puglia, 
compresi atti aziendali e di programmazione o pianificazione, oltreché gli atti che riguarderebbe la fantomatica 
messa in liquidazione dell’ente. 
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E’ evidente che l’indisponibilità della suddetta documentazione non faciliterà il confronto ed alimenterà 

ulteriori pregiudizi rispetto alla qualità delle relazioni sindacali, e le scriventi saranno costrette a registrare come, 
purtroppo, la S.V. ritenga senz’altro superflua qualsiasi attivazione utile per un dialogo collaborativo sui temi sopra 
evidenziati.  

 
Pertanto, in mancanza di riscontro, le Federazioni Regionali Pugliesi del Pubblico Impiego di CGIL CISL e UIL, 

per salvaguardare e tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, intraprenderanno qualsiasi iniziativa utile, 
comprese quelle innanzi al competente Tribunale del Lavoro, attivando tutte le forme di vertenzialità, 
mobilitazione e protesta, dichiarando lo stato di Agitazione del personale dipendente di Unioncamere Puglia. 

 
 
Distinti saluti. 
 

f.to Le Segreterie Regionali di Puglia 
 
 

 
FP CGIL           CISL FP     UIL FPL 

           D’ALBERTO       MELISSANO                 VATINNO 
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