
Federazione Regionale USB Campania

Lavoratori dei Consorzi di Bacino BN1, 2 e 3 di Benevento è
emergenza

Chiesto un incontro urgente ai commissari liquidatori e alle massime cariche

istituzionali

Benevento, 23/06/2016

AL PREFETTO DI BENEVENTO 

Fax 0824 374444 

 

 

Al VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA  

Mail - assessore.bonavitacola@regione.campania.it  

Fax 081/7962068 

 

 

/leggi-notizia.html


AI COMMISSARI LIQUIDATORI 

CONSORZI DI BACINO BN1, BN2, BN3 

LORO SEDI 

 

 

 Oggetto: Richiesta di incontro urgente – Lavoratori dei Consorzi di Bacino BN1, 2 e 3 di

Benevento. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale USB – Federazione Regionale della Campania -,

atteso la sua partecipazione ai tavoli di confronto con la Regione Campania vertente le

problematiche occupazionali che da tempo stanno interessando i lavoratori dei Consorzi di

Bacino della Campania le cui possibili e definitive soluzioni, volte al superamento di tali

criticità- lavorative e salariali – afferenti i predetti lavoratori si stanno determinando secondo il

piano di reinserimento al lavoro collegato alla Legge Regionale di riordino del piano

regionale dei rifiuti da ultima varata;  

 

tenuto conto della particolarità che sin dal 2010 ha interessato e caratterizzato i lavoratori dei

Consorzi di Bacino operanti nella provincia di Benevento i quali, peraltro, si sono visti negare

i propri posti di lavoro ed estromessi dai cicli lavorativi e produttivi in palese e netta

violazione della normativa specifica vigente - Regionale, Nazionale e Comunitaria;  

 

tenuto conto, altresì, dell’importanza che assume la definizione degli elenchi i quali – da

redigere secondo le indicazioni già diramate dalla Regione Campania e da certificare presso

le competenti Prefettura territoriali - costituiscono, a tal uopo e tra le altre, gli elementi

propedeutici ed essenziali per i lavoratori in argomento quale criterio ineludibile

nell’attuazione della soluzione prospettata dalla norma legislativa regionale da ultima varata;

 

nel prendere atto che la richiesta tendente nell’acquisizione di tali elenchi, a tempo debito

inoltrata, non ha sortito effetto alcuno da parte del Commissario del BN 2;  



 

stante all’avanzato iter di possibile ripresa delle attività lavorative e di cui se ne è discusso

nella riunione ultima presso l’assessorato ragionale all’Ambiente, con la presente si chiede

la fissazione di apposito incontro con le parti interessate, onde poter affrontare, nella sua

complessità, le delicate questioni che hanno interessato, SIN DAL 2010 i lavoratori dei

predetti consorzi di Benevento. 

 

Sicuri di positivo riscontro si coglie l'occasione per inviare Distinti saluti. 

 

p/USB Federazione Regionale della Campania 

Giovanni Venditti  

 

p.s. Stante alle oggettive difficoltà riscontrate nel recapitare, ai Commissari, ogni tipo di

comunicazione si chiede alla Prefettura l’inoltro della presente e la contestuale loro

Convocazione.  

 

Per comunicazione e/o notifica - campania@usb.it; fax 081- 262369 –  

  benevento@usb.it fax 0824 - 334034 
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