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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                                                                                                                                                        

e, p.c.   Presidente, on. Vincenzo DE LUCA 
seg.presidente@regione.campania.it 

 

e, p.c.   Spett. le 

CUB Articolazioni di Napoli e Caserta 
soggetto liquidatore@pec.consorziounico.it  

Coordinamento Progetto Informazione e Sensibilizzazione 

c.a. Commissario Liquidatore, dott. Francesco Paolo VENTRIGLIA                                                                             
                                                                                              

e, p.c.   Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 
edarifiutisalerno@pec.it 

                             c.a. Presidente, dott. Giovanni COSCIA 
 

e, p.c.   Spett. le 

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

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

Oggetto: Attuazione Piano Straordinario. Comunicazioni/Richiesta incontro. 
 

Le scrivente OO. SS.,  

ricordato come l’attuazione del Piano Straordinario presenti alcune criticità gestionali ed organizzative, 

che l’attuale Coordinatore non riesce a risolvere; 

fatto rilevare come sia stato assunto dal Coordinatore del Progetto, dott. VENTRIGLIA, su espressa 

richiesta del Commissario Liquidatore del Bacino SA2, avv. Giuseppe CORONA, un atto di notevole 

gravità sociale, ovvero l’esclusione di 3 (tre) dipendenti del Bacino SA2 (licenziati con giudizio 

pendente) e 2 (due) dipendenti della ex ASER S.p.A., tutti presenti negli elenchi “bollinati” c/o la 

Prefettura di Napoli in data 30 maggio 2017, sottoscritti dal suddetto Commissario Liquidatore 

CORONA, che oltretutto hanno regolarmente preso parte ai corsi formativi, prepedeutici all’attuale 

Campagna di Comunicazione ed obbligatori per partecipare alla stessa; 

visto che la piena attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 è a fondamento della tutela dei livelli 

occupazionali e il Piano Straordinario è, ad oggi, l’unica opzione a salvaguardia dei tanti lavoratori non 

ancora inseriti nel ciclo produttivo; 

sollecitano il Sig. Vice Presidente della Giunta Regionale Campana, On. Avv. Fulvio 

BONAVITACOLA, affinché convochi d’urgenza un incontro tra le parti. 

Cordiali saluti. 
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