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Spett. le 

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

c.a. Presidente, dott. Giuseppe CANFORA 

c.a. Direttore Genarale, avv. Bruno Di Nesta 

c.a. Consiglere Delegato all’Ambiente, dott. Antonio GIULIANO 
 

Spett. le  

Ente d’Ambito Salerno 

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

 

   Spett. le 

Regione Campania 

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

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

 

Spett. le  

EcoAmbienteSalerno S.p.A. 
ecoambientesalerno@pec.it 

c.a. Presidente CdS, prof. Domenico APICELLA 

c.a. Presidente CdG, dott. ssa Maria Maddalena RUSSO 

c.a. Consigliere Delegato CdG, dott. ssa Pia NAPOLI 
 

e, p.c.   Spett. le 

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

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

 

Oggetto: Società Provinciale EcoAmbienteSalerno S.p.A.: organizzazione, gestione e 

situazione economico-finanziaria-patrimoniale. Comunicazioni/Richiesta incontro. 
 

 

Le scriventi OO. SS., hanno atteso alcuni mesi dall’insediamento dell’attuale nuova Governance prima di 

procedere alla stesura della presente nota in un’ottica di “rispetto” e “speranza” sia per un nuovo corso 

istituzionale che di corrette relazioni sindacali. 

Queste Organizzazioni Sindacali sono state “memoria storica” del precedente percorso gestionale, 

caratterizzato da una visione “padronale” della Società, che ha determinato una lunga scia di scontri fino a 

determinare l’attivazione di una procedura ex art. 28 della Legge n.300/70 per attività antisindacale. 

L’insediamento della “nuova” Governance è avvenuto dopo una lunga e durissima battaglia istituzionale 

tra la Proprietà (Provincia di Salerno) ed il “vecchio” Consiglio di Gestione. 

E’, ormai, da tempo che apprendiamo, sia dagli organi di stampa che dai nostri delegati aziendali, di una 

situazione societaria particolarmente complessa sul piano gestionale ed economico-finanziario nonché di  

una visione strategica sul modus gestionale non sintonico tra i componenti gli organi di governance. 
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Diversi i momenti di forte criticità nell’attività operativa dell’Impianto TMB di Battipaglia, fortemente 

pubblicizzati dagli organi di stampa, fino alla gravissima e drammatica chiusura avvenuta nella giornata 

di ieri, che segna il climax della crisi gestionale in corso con il rischio concreto di una emergenza igienico 

sanitaria per l’intera provincia. 

A tutto ciò si associa una situazione finanziaria e patrimoniale gravemente deficitaria, certamente eredità 

della passata gestione, che sta generando una condizione di grande preoccupazione tra i lavoratori per il 

loro futuro occupazionale. 

Diventa, quindi, impellente e necessario, valutando la gravità dei consequenziali risvolti sociali, 

procedere in tempi rapidissimi ad un confronto di merito tra le parti, con un tavolo monotematico sulla 

EcoAmbienteSalerno. 

La EcoAmbienteSalerno è un “tassello” fondamentale e strategico per il completamento del percorso 

progettuale attuativo disegnato dalla Legge Regionale n.14/2016 di riordino del ciclo dei rifiuti regionale. 

Tale prospettiva trova conferma anche negli impegni già presi, in tavoli istituzionali, dallo stesso 

Presidente dell’Ente di Ambito dell’ATO Salerno, che individua la EcoAmbienteSalerno quale propria 

“piattaforma istituzionale ed operativa”. 

Non va, altresì, sottovalutato che la EcoAmbienteSalerno gestisce l’Impianto TMB di Battipaglia e gestirà 

il “costruendo” Impianto di Compostaggio, rappresentando così di fatto una “risorsa” indispensabile per il 

completamento della filiera impiantistica provinciale e regionale. 

Una crisi occupazionale nella EcoAmbienteSalerno sarebbe un evento “deflagrante” in una realtà 

territoriale che vede già gli Enti Consortili e le diverse società, sia pubbliche che private, “vivere” 

situazioni sia di crisi occupazionali che di mancate erogazioni degli stipendi. 

E’ alla luce di quanto esposto, che le scriventi chiedono al Sig. Presidente della Provincia, dott. 

Giuseppe CANFORA, la convocazione, con il carattere della massima urgenza, di un tavolo di 

concertazione con tutti gli Attori Istituzionali in epigrafe sulle problematiche esposte. 

La delicatezza del momento che caratterizza la EcoAmbienteSalerno ed i rischi di una crisi tecnica ed 

occupazionale, ci induce, contestualmente alla richiesta di convocazione, di comunicarVi come in caso 

di mancato riscontro alla presente si darà avvio ad ogni azione utile in sede istituzionale ed in forma di 

lotta sul territorio per la tutela dei livelli occupazionali. 

Cordiali saluti. 

          FP CGIL                           FITCISL                  UILTRASPORTI                         FILAS                                                                                              

  F.to    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 


