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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 Montecorvino Rovella 
primocittadino@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it  

                             c.a. Sindaco, dott. Egidio ROSSOMANDO 
c.a. Assessore all’Ambiente, dott. Rosario SANTESE 

c.a. Segretario Generale, dott. Gerardo ROSANIA 

 

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 

 

e, p.c.   Spett. le 

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

c.a. Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

 

e, p.c.   Spett. le 

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

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

 

 

 

Oggetto: Servizio di igiene urbana: affidamento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti 

solidi urbani alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “Sud Service”. Comunicazioni/Richieste. 

 
 

La scrivente O. S., essendo venuta a conoscenza dell’affidamento in oggetto, fa rilevare come l’art. 42, 

comma 1, della Legge Regionale n. 14/2016 di riordino del ciclo dei rifiuti regionale definisce le modalità 

di affidamento del servizio di igiene urbana ed inserisce apposita clausola sociale “volta a garantire 

l’utilizzo del personale già impegnato nel ciclo integrato dei rifiuti” e l’art. 44, comma 1, della stessa 

legge dispone l’obbligo tassativo di utilizzare solo le unità di personale dei Consorzi di Bacino della 

Regione Campania e delle Società da essi partecipate fino al completo reimpiego delle stesse, con il 

divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. 

Alla luce, quindi, di quanto suesposto, si diffida codesto Comune dal continuare ad utilizzare la società 

cooperativa “Sud Service” nel servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti sul territorio comunale. 
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Si chiede a tutti i Soggetti Istituzionali in epigrafe, che leggono per conoscenza, ognuno per la propria 

competenza e responsabilità, di adoperarsi affinché siano rispettati i dettami normativi della Legge 

Regionale n.14/2016. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
            Il Responsabile Comparto I.A. “Area Nord”        Il Segretario Generale 

                      Leonardo TORTORA          Angelo DE ANGELIS 


