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Lettera inviata tramite posta elettronica/pec 

Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 47, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.82/2005. Firmata in originale 
                                                                                                             

 

   Spett. le 

Regione Campania 

c.a.  Vice Presidente, on. avv. Fulvio BONAVITACOLA 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

c.a. Direttore Generale Ambiente ed Ecosistema, dott. Michele PALMIERI 
m.palmieri@regione.campania.it  

 

 e, p.c.   Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 

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

 

e, p.c.   Spett. le 

Provincia di Salerno 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

c.a. Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

c.a. Direttore Genarale, avv. Bruno Di Nesta 
   

e, p.c.   Spett. le 

  Prefettura di Salerno 
protocollo.prefsa@pec.interno.it 

  c.a. Ill.mo Sig. Prefetto, Salvatore MALFI 
   

   

e, p.c. Spett. le  

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 
ecoambientesalerno@pec.it 

c.a. Consifgliere Delegato CdG, dott. ssa Pia NAPOLI 

c.a. Presidente CdG, dott. ssa Maria Maddalena RUSSO 

c.a. Presidente CdS, prof. Domenico APICELLA 

  

Oggetto: Nota della EcoAmbienteSalerno S.p.A prot. n. SA/OUT/2017/527 dell’8 giugno 2017. 

   Comunicazioni/Richiesta incontro 
 

 

Egr. Vice Presidente BONVITACOLA/Egr. Direttore Generale PALMIERI, 

le scriventi OO. SS., letta la nota in oggetto, chiedono la convocazione , con il carattere della massima 

urgenza, di un tavolo di confronto per una discussione di merito sulla delicatissima problematica 

rappresentata dalla Società Provinciale relativamente alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali 

in capo alla stessa nonché valutare eventuali ulteriori fabbisogni di personale nel rispetto dei dettami della 

Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii. 

È nostra convinzione, infatti, che l’attuale Governance della EcoAmbienteSalerno S.p.A. alla luce delle 

volontà espresse nella nota citata in oggetto, particolarmente meritorie per l’impatto sociale che 

produrrebbero, quali l’internalizzazione dei servizi, la normalizzazione dei compensi per gli apicali ed il 

ricorso in via esclusiva a personale in possesso dei requisiti normati dalle clausole sociali della Legge  



                                                                                             
 

Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii., abbia finalmente inteso marcare una decisa e netta discontinuità con le 

“passate gestioni”. 

Non sfugge, però, alla Vs. attenzione come la EcoAmbienteSalerno S.p.A. non possa essere lasciata sola e 

necessiti del supporto di tutte le parti in causa, ognuno per il proprio ruolo istituzionale e le proprie 

responsabilità, per un’azione sinergica che dia finalmente un futuro certo ai vari livelli occupazionali  e 

consenta di ridare dignità lavorativa a quei lavoratori, che pur avendone pieno diritto, sono stati 

momentaneamente  esclusi dal ciclo dei rifiuti solo per l’inadeguatezza di chi ha gestito nel passato la 

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 

Sicuri della Vostra attenzione nell’accogliere con la necessaria urgenza l’istanza formulata con la presente 

e nell’attesa di un celere e positivo riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordialissimi saluti. 

 

          FP CGIL                           FITCISL                  UILTRASPORTI                         FILAS                                                                                              

    Erasmo VENOSI               Ezio MONETTA       Gennaro SCARANO        Domenico MEROLLA 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


