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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 

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

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

 

Spett. le 

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

c.a. Sindaco p.t., dott.ssa Cecilia FRANCESE 

c.a. Assessore Ambiente, dott.ssa Stefania VECCHIO 

c.a. Dirigente Settore Tecnico, ing. Pasquale ANGIONE 

 

Spett. le 

Alba S.r.l. Servizi Ecologia Manutenzioni 
info@albaecologia.com 

c.a. Amministratore Unico, ing. GIAMPAOLINO 
 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione dei lavoratori addetti al servizio di igiene urbana e 

del servizio di manutenzione, richiesta di procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 

2, comma 2, della Legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. 
 

Le scriventi OO. SS., 

richiamato tutte le nostre precedenti note aventi ad oggetto le problematiche afferenti l’attività 

organizzativa/gestionale e la situazione economico-finanziaria della società Alba S.r.l;  

fatto rilevare come ad oggi: 

- i Capitolati d’Oneri, approvati ed affidati alla società in house Alba S.r.l. con Delibere di Giunta 

Comunale n. 206 del 28/12/2016 e n. 207 del 30/12/2016, siano in scadenza; 

- tutte le criticità afferenti i suddetti capitolati, come più volte segnalato dalle scriventi, hanno 

condizionato negativamente l’espletamento dei servizi assegnati; 

- il modus operandi gestionale non ha minimamente tenuto conto del rispetto delle corrette relazioni 

sindacali, visto la decisione assunta dalla Società di esternalizzare attività che la stessa poteva ben 

gestire con le proprie maestranze (pulizia delle caditoie) e l’assunzione di lavoratori in 

somministrazione nonostante i dettami della Legge Regionale n. 14/2016; 

- l’organizzazione e l’espletamento dei servizi si sviluppano in assenza dei requisiti minimi previsti 

dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

preso atto del mancato pagamento della mensilità stipendiale corrente; 
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attesi tutti i risvolti negativi che quanto su esposto va a determinare sui lavoratori e sulla loro attività 

lavorativa quotidiana, con gravi ricadute anche sul profilo psico-fisico;  

con la presente, nel comunicare la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori addetti ai 

servizi de quo, richiedono, anche ai fini di esperire il tentativo di conciliazione con le parti in 

indirizzo, la convocazione, entro e non oltre 3 (tre) gg. dalla ricezione della presente per i gravi 

risvolti sociali, di tutte le parti interessate presso la Prefettura di Salerno, rappresentano, nel 

contempo, che, in caso contrario, si attiveranno tutte le forme di lotta, nel rispetto delle leggi vigenti 

in materia, per manifestare a tutela del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori nonché si darà 

avvio alle procedure per la proclamazione dello sciopero. 

 

 Distinti saluti. 
 

            FP CGIL                                FITCISL/CISL FP                  UILTRASPORTI/UIL FPL                                                          

      Erasmo VENOSI                          Ezio MONETTA                         Gennaro SCARANO 

      Alfonso RIANNA                   Vincenzo DELLA ROCCA                  Carlo ASTONE       
Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412/91, la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmata in originale 


