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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 

Alba S.r.l. Servizi Ecologia Manutenzioni 

info@albaecologia.com 

c.a. Amministratore Unico, ing. Luigi GIAMPAOLINO 
 

Spett. le 

Comune di Battipaglia 
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

c.a. Sindaco, dott.ssa Cecilia FRANCESE 

c.a. Assessore all’Ambiente, avv. Stefania VECCHIO 

 

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 

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

  

e, p.c.   Spett. le 

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

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

 

Oggetto: Società Alba S.r.l.: situazione gestionale, organizzativa ed economico-finanziaria.       

               Richiesta incontro. 
 

 

Le scriventi OO. SS., 

preso atto delle gravi problematiche emerse in sede aziendale nell’incontro del 27/06/2017, richiedono un 

urgente tavolo congiunto tra la società Alba Ecologia S.r.l., la Proprietà (Comune di Battipaglia) e queste 

OO.SS. 

Il CCNL di Categoria obbliga la Società all’informativa rispetto all’andamento economico e produttivo 

dell’Azienda, con particolare riferimento alla programmazione ed ai risultati di gestione. 

E’ richiesto, inoltre, l’esame congiunto per le eventuali modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei 

servizi richieste dall’Ente Committente, le quali avranno effetti sulle condizioni del lavoro e sulla 

consistenza degli organici. 

Nell’incontro del 27 giugno c.a., è stata evidenziata una situazione economica drammatica, che non 

permette il regolare pagamento delle retribuzioni e dei vari fornitori a causa di un forte indebitamento nei 



confronti di Alaba da parte dell’Ente Committente (Comune di Battipaglia) pari a circa tre milioni di 

euro. 

L’indebitamento è dovuto al parziale o mancato pagamento dei servizi effettuati dal Settore Igiene 

Ambiente e Manutenzione di Alaba, a cui si aggiunge un debito pregresso. 

Mentre per il Settore Igiene Ambientale risulta un pagamento parziale dei servizi effettuati nei prime tre 

mesi, per il Settore Manutenzione non risulta pagata nessuna delle fatture emesse dalla Società per i 

servizi resi. 

Tale ritardo dei pagamenti sta compromettendo l’accordo tra Azienda ed Agenzia delle Entrate 

(Rottamazione Cartelle Esattoriali), che farebbe risparmiare alla Società circa due milioni di euro, 

creando problemi alla regolarità del pagamento della rateizzazione del debito. 

Risultano grosse difficoltà anche nel pagamento dei vari fornitori (cooperativa di servizi, noleggio mezzi, 

gasolio, ecc.) tanto da far temere un blocco dei servizi offerti. 

Per quanto sopra esposto, è richiesta ad horas l’informativa e il necessario confronto tra le parti per 

valutare le azioni utili da mettere in atto al fine di garantire un servizio essenziale alla collettività e la 

serenità delle maestranze. 

Sicuri di un celere e positivo riscontro, nell’attesa si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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      Erasmo VENOSI                  Ezio MONETTA            Gennaro SCARANO 

      Alfonso RIANNA         Vincenzo DELLA ROCCA       Carlo ASTONE       Teresa VICIDOMINI 
                                            

 

 

  Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412/91, la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmata in originale 


