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SINDACI DELLA VAL D'AGRI SUL TEMA DELL'OCCUPAZIONE 

Trasparenza reale e fatti concreti 
 
Si sono riuniti venerdì 19/02/2016 alle ore 12:00 presso la sede del Comune di Viggiano i Sindaci 
della Val d’Agri preoccupati dei licenziamenti di fine febbraio annunciati da molte imprese 
dell’indotto del Centro Oli di Viggiano, le quali hanno già programmato, a quanto risulta ai primi 
cittadini, già ulteriori licenziamenti per i prossimi mesi. I Sindaci sono ormai stanchi di dati 
statistici occupazionali che non trovano corrispondenza con la realtà e richiedono l'applicazione 
concreta di alcuni punti, i quali devono rappresentare i capisaldi per un nuovo modo di fare politica 
occupazionale per quanto concerne l'indotto, evitando tavoli dove si ripetono fino alla nausea le 
stesse cose. 
 
Il primo punto discusso dai Sindaci è stato l’osservanza da parte delle imprese delle otto ore 
lavorative PER TUTTI sia al Centro Oli sia sui pozzi al fine di garantire in primis la sicurezza dei 
lavoratori senza sottovalutare che ciò costituirebbe la “best practice” per garantire le condizioni di 
sicurezza dello stesso C.O.V.A. e di riflesso dei cittadini valdagrini. A tal proposito si è anche 
focalizzato quanto contenuto dalla direttiva “Seveso III" e il decreto legislativo di recepimento, n. 
105 del 26 giugno 2015.  
Tra l’altro il tutto risulta incomprensibile, alla luce dell’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2013- bis”, che fa riferimento alla durata massima dell’orario di lavoro e 
riposo giornaliero del personale delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale e che non consente 
di superare le 48 ore settimanali al fine di garantire la sicurezza nell'erogazione dei livelli delle 
prestazioni. 
 
Un altro punto al centro della discussione è stato la paventata riduzione dei salari che si vorrebbero 
agganciare all’andamento del prezzo del petrolio. Non è concepibile che le presunte difficoltà e i 
ribassi del prezzo del petrolio debbano incidere sulle imprese e, sopratutto, sui lavoratori. Tanti anni 
fa nonostante il prezzo del petrolio basso e il trasporto del greggio su gomma (con relativi aumenti 
nei costi) l'affare petrolio andava bene e nessuno si lamentava. Come dire prima vi erano più spese 
e nessuno appunto si lamentava. Oggi, pertanto, appare strumentale danneggiare i lavoratori e le 
imprese accampando problemi di carattere finanziario. 
 
Sembra quasi che "qualcuno o alcuni" vogliano creare appositamente difficoltà nella Valle di 
carattere occupazionale e, quindi, sociali forse per ottenere chissà cosa. 
 



Sicuramente l'effetto é contrario a quello sperato. I percorsi condivisi devono essere affrontati con 
lealtà, trasparenza e concretezza per un territorio che chiede risultati veri e non numeri campati in 
aria. 
 
Da ciò la richiesta di maggiori, serie e concrete opportunità lavorative a favore della popolazione 
residente che si vede scavalcata da manodopera extra regionale e per niente specializzata. A 
riguardo gli amministratori valligiani hanno commentato la spesa affrontata dalle parti datoriali e 
dalla regione per la formazione di figure locali specializzate con la finalità di creare opportunità 
lavorative ai senza lavoro della Val d’Agri a cui non è corrisposto uno sbocco lavorativo effettivo. 
 
Tutela e maggiore protagonismo delle imprese locali viene nuovamente richiesto dai Sindaci, in 
considerazione di quanto sottoscritto dall’Eni negli accordi con la Regione. 
 
Previsto nei prossimi giorni un incontro con i sindacati e le parti datoriali per discutere insieme sulle 
azioni da intraprendere nell’immediato. Non si esclude, senza fra l'altro, una mobilitazione generale 
della Val d'Agri nel caso in cui i suddetti capisaldi non vengano nel breve periodo rispettati. 
 
                                                                        I Sindaci della Val d'Agri 
 


