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Lettera inviata tramite fax 

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 

Salerno Pulita S.p.A. 
fax 089771733 

c.a. Amministratore Unico, dott. Pellegrino BARBATO 

c.a. Coordinamento di Direzione, sig.ra Luisa IANNONE 

c.a. Direttore Tecnico, sig. Giuseppe BELUTO 

c.a. Responsabile Spazzamento/Pulizia, sig. Gerardo ZOCCOLA 
  

 

Oggetto: Servizio di spazzamento: criticità gestionali ed organizzative.   

                Comunicazioni/Richieste.        

 

 

La scrivente O. S.,  

preso atto delle diverse criticità afferenti il servizio in oggetto, di cui, solo per sintesi, si citano di seguito 

quelle aventi maggiore incidenza negativa sulle dinamiche gestionali ed organizzative: 

1) mancata programmazione preventiva delle giornate di lavoro; 

2) utilizzo di mezzi ed attrezzature non sottoposti ad un’adeguata attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 

3) assenza di ogni requisito minimo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l’attività di 

lavaggio strade con l’utilizzo dell’idrobotte; 

ricordato che la decisione di chiudere la sede distaccata di località Torrione ha comportato, ad oggi, sia 

aggravi di costi che difficoltà logistiche a danno dei lavoratori, perché gli operatori addetti al servizio 

devono prima recarsi presso la sede centrale, non raggiungibile con mezzi pubblici, per le operazioni di 

timbratura del cartellino e presa in carico di automezzo ed attrezzature; 

ricordato, altresì, che le situazioni in sintesi esposte hanno ricadute sul regolare svolgimento del servizio, 

creando condizioni di lavoro disagiate; 

chiede agli Attori Istituzionali in indirizzo, ognuno per le proprie responsabilità e competenze, di 

intervenire ad horas con atti adeguati e consequenziali per la risoluzione delle problematiche esposte. 

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

saluti. 

 

     

 

 

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

                            Erasmo VENOSI                                Angelo DE ANGELIS  

 

                     

                 

                                                             
 


