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Lettera inviata tramite 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 Salerno 
protocollo@pec.comune.salerno.it  

c.a. Sindaco, arch. Vincenzo NAPOLI 

c.a. Assessore all’Ambiente, avv. Angelo CARAMANNO 

c.a.Assessore al Bilancio e Partecipate, dott. Roberto DE LUCA 

c.a. Segretaria Generale Ornella MENNA 

c.a. Coordinatore ufficio di staff, Direttore Felice Marotta 

c.a. Direttore settore Bilancio e Partecipate dott. Loris Scognamiglio  

c.a. Direttore Settore Ambiente, ing. Luca CASELLI 
 

Spett. le 

Salerno Pulita S.p.A. 
fax 089771733 

c.a. Amministratore Unico, dott. Pellegrino BARBATO 
 

Spett. le 

Consorzio Comuni Bacino SA2 in liquidazione 
fax 089251214 

c.a. Commissario Liquidatore, avv. Giuseppe CORONA 

                                                                                   

Oggetto: Legge Regionale n. 14/2016 ss.mm.ii. e criticità occupazionali: dipendenti Consorzio 

Bacino SA2 in liquidazione distaccati presso la Salerno Pulita S.p.A.  

Comunicazioni/Richiesta incontro. 

 

La scrivente O. S.,  

richiamato gli artt. 40, 42, 43 e 44 della Legge Regionale n. 14/2016 ss.mm.ii. di "Riordino del Ciclo dei 

Rifiuti in Campania"; 

fatto rilevare come, nelle more della piena attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii., dove 

sussistono le condizioni operative e normative per procedere alla stabilizzazione del personale è 

fondamentale che ciò avvenga nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali del personale 

avente diritto; 

visto che, ad oggi, non è stato ancora concluso, nonostante i numerosi tavoli istituzionali già tenutisi, 

l’iter per il passaggio di cantiere dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA2 in liquidazione presso la 

Salerno Pulita S.p.A. (società a totale partecipazione pubblica del Comune di Salerno), distaccati presso 

la stessa da ormai numerosi anni; 

chiede agli Attori Istituzionali, stante il proprio fondamentale ruolo alla luce dell’attuazione dei dettami 

normativi in materia di ciclo dei rifiuti, di convocare, con il carattere della massima urgenza, un incontro 

per trovare soluzioni condivise per una risoluzione positiva della problematica in essere. 

Sicuri di un celere e positivo riscontro alla presente, nell’attesa si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

                                                          

                       Il Segretario Generale                                                                                                             

                         Angelo DE ANGELIS                     

 

                                                                  


