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Fondazione Maugeri, niente stipendi a 
novembre e tredicesima "magrissima"

Acque ancora agitate alla Fondazione Maugeri, a badare alle risultanze 
dell'ultimo incontro tenutosi fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali 
(Fp Cgil, Uil Fpl, Usb, Nursind, Fsi, Cimo, Aaroi Emac, Fassid, Anpo, Anaao 
Assomed). Proprio queste ultime, infatti, hanno licenziato una nota congiunta – 
diffusa alla stampa – dai toni duri, innanzitutto comunicando ai lavoratori che 
“durante l'incontro odierno con il D.G. della Fondazione, responsabile del 
personale ed un consulente dei commissari nominati dal Tribunale, è stato 
annunciato che gli emolumenti del mese di novembre (in pagamento il 27) non 
saranno corrisposti, che la tredicesima mensilità sarà erogata solo per 2 
dodicesimi e che per lo stipendio didicembre non vi sono attualmente garanzie”.
La risposta? “A fronte di ciò i sindacati hanno sospeso i lavori del tavolo tecnico 
fino all'erogazione dello stipendio del mese di novembre e alla presentazione di 
garanzie deglialtri emolumenti”. Le iniziative però non si fermano: sono state 
infatti convocate proprio per giovedì 27 novembre assemblee intutte le sedi della 
fondazione Maugeri (quindi anche a Telese Terme) “per concordare ogni 
iniziativa utile alla soluzione del problema stipendi a partire dallo stato di 
agitazione, il blocco degli straordinari, presidi delle direzioni in tutti i 
centri,presidi davanti alle prefetture e una manifestazione nazionale di tutti i 
lavoratori a Pavia”.

Delinea ancor meglio la situazione l'intervento della Uil Fpl sannita, con una nota 
di Giovani De Luca, segretario provinciale. Che intanto informa su un dato 
essenziale: "La Fondazione S. Maugeri di Pavia in data 31 ottobre 
2014, con effetto immediato, ha depositato presso il Tribunale di 
Pavia ricorso ai sensi dell’art. 161, sesto comma, della legge 
fallimentare volto all’apertura di una procedura finalizzata al 

LE PIÙ LETTE
DEL MESE

LE PIÙ 
COMMENTATE

LE ULTIME 
PUBBLICATE

ECONOMIA | Far conoscere le bontà del Sannio 
ai figli degli emigrati in Svizzera per 
promuoverle

ECONOMIA | Fondazione Maugeri, niente 
stipendi a novembre e tredicesima "magrissima"

CRONACA | Rione Libertà: 24enne evade dalla 
detenzione domiciliare e viene arrestato

OPINIONI | Attenzione, un'altra ATI per 
l'AMTS ! Ma nessuno disturba il sindaco Pepe

CULTURA | La Rocca non vuol comprare più 
Pal. Casiello, Ricci sconfessa Cimitile ma non 
spiega perché 

CULTURA | Comunicare per immagini: 
"Wonder. Un mondo reale", l'attualità del 
documentario

OPINIONI | Non rispondiamo solo con la 
repressione a chi lotta per un tetto invocando la 
legge

POLITICA | Contributi alle fasce deboli per le 
spese del gas, domande entro il 23 dicembre

POLITICA | Contrade, ecco chi è esentato dal 
pagamento della seconda rata TARI

POLITICA | "Nuove" Province ed elaborazione 
degli Statuti: convegno alla Rocca dei Rettori

ECONOMIA | Di chi è nato sul trono e di chi 
deve sgobbare: tra i cappelli di Napoleone e la 
testa alta...

ECONOMIA | Ora il Benevento calcio ha un 
proprio store, scelta all'avanguardia per la Lega 
Pro

BENEVENTO, 16°C CHI SIAMO CONTATTI ARCHIVIO STORICO FACEBOOK TWITTER

Pubblicità con AdWords
Promuovi la tua attività online. Inizia subito con un credito di €75

IL VAGLIO.it
Direttore Carlo Panella

HOME CRONACA OPINIONI POLITICA ISTITUZIONI ECONOMIA LAVORO SCUOLE UNIVERSITÀ AMBIENTE SANITÀ SOLIDARIETÀ CULTURA SPETTACOLO SPORT

2Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Pagina 1 di 2Fondazione Maugeri, niente stipendi a novembre e tredicesima "magrissima" - IlVag...

27/11/2014http://www.ilvaglio.it/article/444/fondazione-maugeri-niente-stipendi-a-novembre-e-t...



perfezionamento di un accordo di ristrutturazione ovvero di una 
proposta di preconcordato preventivo in continuità. Tale 
procedura prevede che tutti i pagamenti relativi a prestazioni 
precedenti la presentazione del ricorso non possono essere 
effettuati fino alla conclusione della procedura che si definirà in 
4/6 mesi. I pagamenti relativi a prestazioni/altre tipologie che 
hanno competenza dal mese di novembre 2014 saranno 
regolarmente corrisposte nei termini previsti e godranno del 
privilegio della prededuzione". De Luca non usa mezzi termini nel 
definire la riunione di Pavia una "riunione farsa, atteso che la 
Fondazione aveva già deciso sin dalla fine del mese scorso di 
optare per la procedura del concordato in continuità. Hanno 
disatteso la concertazione sindacale che si stava svolgendo e che 
doveva portare quei risultati che tutti i lavoratori si aspettavano, 
ovverossia il mantenimento dei livelli occupazionali e il regolare 
pagamento delle retribuzioni mensili. Invece, abbiamo appreso 
che la tredicesima mensilità verrà pagata solo per 
due/dodicesimi, atteso che gli ulteriori dieci/dodicesimi saranno 
inseriti nel concordato preventivo. A questo punto, chiederemo un 
urgente incontro al prefetto di Benevento Galeone affinché 
intervenga e si faccia garante dei rapporti con la Direzione 
centrale della Fondazione”.

Le bottiglie vuote da dover riportare a 
casa: piccolo vicende che … 

•

 — Quella della Campane di 
Vetro è una vicenda annosa, dannosa e 
famosa.Innanzi tutto ... la Campana!In …

La Provincia non vuol comprare più 
Palazzo Casiello, Ricci sconfessa … 

•

 — Dopo aver vissuto lunghe 
stagioni dove l'attore principale delle 
cronache giudiziarie era il comune …

Corsa ai concorsi, dal Comune alla 
Provincia dove per vincere non sarà … 

•

 — sono inorridito e disgustato! 
enricodelauro@virgilio.it

Da 'Cosmonauta' alla Cristoforetti nello 
spazio: l'Italia che sogna non a caso … 

•

 — Fino a quando si 
continueranno a sottolineare successi 
ottenuti dalle donne, traguardi ottenuti …
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