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SEGRETERIE REGIONALI PUGLIA 
Prot. n.1865/17 

 
        Bari, 11 luglio 2017                                       

                                                                      

      A S. E. il Prefetto di Bari 

                                                                       

Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 

Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania Irpinia 

 
Al Commissario dott. Antonio Mario LERARIO 

        

Al  Direttore Generale Ing. Nicola Pugliese 

 

Loro sedi 

 

 
Oggetto:  dichiarazione stato di agitazione lavoratori Ente Irrigazione di Puglia Lucania e 

Irpinia  

 

        L’EIPLI continua ad accusare problemi di gestione ma, nonostante ciò, i lavoratori continuano 

ad operare con grande senso di responsabilità anche se da diversi tempo non ricevono tutte le 

dovute indennità e attendono ancora i rimborsi anticipati per le missioni. Il sacrificio dei lavoratori è 

diventato insopportabile con il recente blocco dei pagamenti degli stipendi del mesi di maggio e 

giugno. 

        Pur a conoscenza delle vicende giudiziarie alla base della mancata liquidità dell’Ente causate 

dall’avvio di una procedura esecutiva promossa da un’impresa creditrice, che ha conseguentemente 

bloccato le casse dell’Ente non possiamo consentire che i lavoratori continuino a pagare con il loro 

sacrificio e con quello delle loro famiglie queste disfunzioni. 

       Il 3 luglio scorso  l’EIPLI e la stessa banca, che ha fornito l’anticipazione, hanno presentato 

ricorso avverso il suddetto  pignoramento ed si è in attesa che la magistratura si pronunci al più 

presto ma è opportuno che si mettano in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare i 

lavoratori.  

       Considerata  la gravità della situazione le  scriventi OO.SS. si vedono costrette a dichiarare lo 

stato di agitazione di tutto il personale e chiedono che venga risolta al più presto la situazione e 

siano corrisposti e liquidati entro luglio gli stipendi arretrati spettanti ai dipendenti.  

 

 

 

         CGIL, Patrizia Tomaselli      CISL, Massimo De Giorgi        UIL, Gennaro Rosa 

 


