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SEGRETERIE PROVINCIALI 

 
 

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 

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

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

 

Spett. le 

Regione Campania 

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

 

e, p.c.   Spett. le 

Consorzio Comuni Bacino SA3 in liquidazione 
vittorioesposito.commissarioliquidatoresa3@pec.it 

c.a. Commissario Liquidatore, dott. Vittorio ESPOSITO 

 

Oggetto: Legge Regionale n.14/2016, art. 44: adempimenti. Comunicazioni. 

 

Le scriventi OO. SS.,  

visto i contenuti dell’art. 44, della Legge Regionale n.14/2016, che della presente diventano parte 

integrante e sostanziale; 

visto,altresì, gli adempimenti dettati dal comma 2, dell’art. 44, della Legge Regionale n.14/2016; 

richiamato il verbale sottoscritto in data 30 maggio 2017 presso la Prefettura di Napoli, di cui si cita 

testualmente “… non sono riportati in allegato … gli elenchi del Consorzio Bacino SA3 (per il quale si 

terrà un separato incontro presso la Prefettura di Salerno) …” 

considerato che tali adempimenti sono fondamentali per suggellare l’obbligatorietà dell’utilizzo nel ciclo 

dei rifiuti provinciale dei lavoratori in possesso dei requisiti normati e legittimare, in maniera definitiva, il 

diritto alla ricollocazione di questi lavoratori; 

fatto rilevare l’alta valenza sociale di tali adempimenti; 

acquisito, per le vie brevi, la disponibilità del Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA3 in 

liquidazione, dott. Vittorio ESPOSITO;  

chiedono all’Ill.mo Sig. Prefetto di convocare, con il carattere dell’urgenza, le scriventi OO. SS. ed il 

Commissario Liquidatore del Consorzio Bacino SA3 in liquidazione per adempiere a quanto previsto dal 

comma 2, art. 44, della Legge Regionale n.14/2016 ss.mm.ii. 

Cordiali 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 


