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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 

  Comune di Montecorice 
segreteria.montecorice@asmepec.it 

 c.a. Responsabile Servizio Igiene Urbana, dott. Francesco Paolo SCOLA 

                             e, p.c.   c.a. Sindaco, avvPierpaolo PICCIRILLI 

e, p.c.   c.a. Assessore all’Ambiente, dott. Serafino DE SALVO 

e, p.c.   c.a. Segretario Comunale, dott. ssa Annamaria MEROLA 

 

Spett. le 

 Yele S.p.A. 
yele@pec.it 

c.a. Direttore Amministrativo, dott. Sergio DI BLASI 

 

Spett. le 

Consorzio Comuni Bacino SA4 

corisa4@pec.it 

                             c.a. Commissario Liquidatore, avv. Giuseppe VITALE 

 

Spett. le 

S.R.A. S.r.l. 
risorseambientalisrl@legalmail.it 

c.a. Rappresentante Legale 

 

e, p.c.   Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 

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

 

e, p.c.   Spett. le 

Regione Campania 

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

 

Oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 4747 del 28/08/2017, avente ad oggetto “Richiesta tavolo di 

concertazione da parte della Yele spa”. Comunicazioni/Richieste. 

 

La scrivente O. S.,  

visto la nota della Yele S.p.A. prot. n. 855 del 23/08/2017; 

fatto rilevare che: 

1) la Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii., denominata “ Norme di attuazione della disciplina 

europea e nazionale in materia di rifiuti”, disegna un modello di corretta gestione dei rifiuti 

assumendo come riferimento delle proprie azioni “la gerarchia delle priorità stabilite dalle 

direttive dell’Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale”; 
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2) l’art. 40 della Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii.succitata (Regime transitorio dei contratti 

di servizio), recita testualmente “…. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è 

consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a 

quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica 

dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte 

dell’Ente di Ambito….” 

3) l’art. 42, comma 1, Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii. definisce i servizi che dovranno essere 

affidati nonché inserisce apposita clausola sociale “volta a garantire l’utilizzo del personale già 

impegnato nel ciclo integrato dei rifiuti”; 

4) l’art. 44, comma 1, Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii. dispone l’obbligo al soggetto 

affidatario di utilizzare le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania e 

delle Società da essi partecipate, stabilendo altresì che, fino al completo reimpiego delle unità di 

personale dei Consorzi di bacino e delle Società da essi partecipate, è vietato procedere a nuove 

assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

5) il Titolo VI della Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii. evidenzia le priorità per la tutela dei 

livelli occupazionali, all’uopo prevedendo l’obbligo al soggetto affidatario di utilizzare le unità 

di personale  dei Consorzi di Bacino e delle Società da essi partecipate, già dipendenti alla 

data del 31/12/2008; 

comunica che il proprio assenso alle procedure di cui  all’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, cd. 

“passaggio di cantiere”, è da ritenersi “favorevole” solo se tale passaggio avverrà nel pieno rispetto della 

Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii., del T.U. Ambientale e del CCNL di Settore, fermo restando il 

nulla osta dell’Ente di Ambito dell’ATO Salerno. 

chiede ai Soggetti Istituzionali in epigrafe, che leggono per conoscenza, ognuno per la propria 

competenza e responsabilità, di controllare che siano rispettati tutti i dettami della Legge Regionale n. 

14/2016 e ss.mm.ii., del T.U. Ambientale e del CCNL di Settore. 

 

Cordiali saluti. 
                   I Responsabili di Comparto  I.A. “Area Sud” 

             Erasmo VENOSI 
 


