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Spett. le 

Comune di Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it  

c.a. Sindaco, arch. Vincenzo NAPOLI 

c.a. Assessore all’Ambiente, avv. Angelo CARAMANNO 

c.a. Assessore Bilancio e Partecipate, dott. Roberto DE LUCA 

c.a. Cordinatore Ufficio Staff Sindaco, dott. Felice MAROTTA 

c.a. Segretario Generale, dott.ssa Ornella MENNA 

c.a. Direttore Settore Ambiente, ing. Luca CASELLI 
 

Spett. le 

Salerno Pulita S.p.A. 
fax 089771733 

c.a. Amministratore Unico, dott. Pellegrino BARBATO 
 

Spett. le 

Consorzio Comuni Bacino SA2 in liquidazione 
fax 089251214 

c.a. Commissario Liquidatore, avv. Giuseppe CORONA 
 

Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 

                             c.a. Presidente, dott. Giovanni COSCIA 
gcoscia@salernoenergia.it  

                                                                                 

Oggetto: Riferimento verbale prefettizio avente ad oggetto “stato di agitazione lavoratori Bacino 

SA2 distaccati presso Salerno Pulita per risoluzione problematica passaggio di cantiere”. 

Comunicazioni/Richiesta incontro. 

 

La scrivente O. S.,  

richiamato il verbale in oggetto ed il contenuto dello stesso in merito agli impegni sottoscritti per un 

nuovo tavolo di confronto da tenersi nel mese di settembre; 

ricordato come, nelle more della piena attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii., dove 

sussistono le condizioni operative e normative per procedere alla stabilizzazione del personale è 

fondamentale che ciò avvenga nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali del personale 

avente diritto; 

ricordato, altresì, l’alta valenza sociale della tematica afferente l’iter procedurale per la realizzazione del 

passaggio di cantiere dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA2 in liquidazione presso la Salerno Pulita 

S.p.A.; 

chiede al Sig. Sindaco del Comune di Salerno, arch. Vincenzo NAPOLI, di convocare, con il carattere 

dell’urgenza, un tavolo tecnico con tutti  gli Attori Istituzionali in epigrafe e le OO. SS. Territoriali 

presenti all’interno del Consorzio di Bacino SA2 in liquidazione. 

Sicuri di un celere e positivo riscontro alla presente, nell’attesa si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti.                                                          

                       Il Segretario Generale                                                                                                             

                         Angelo DE ANGELIS                     

                 


