
 

At  dipartimento della protezione civile 
         c.a. capo del dipartimento 
         c.a.  ufficio legislativo 
         c.a. Ettore Figliolia  
At Regione Campania  
      c.a. Presidente 
      c.a Assessore all’Ambiente 
At Regione Campania settore O.R.ME.L 
          c.a.  Direzione 
At   Prefetto e Questore di Benevento 
At   Presidente della Provincia di Benevento 
           c.a. Dr.   Aniello Cimitile 
At   Assessore all’Ambiente della  Provincia di 
Benevento 
           c.a. Dr.  Gianluca Aceto  
At   Legale rappresentante della  società 
provinciale 
       Samte (Sannio, Ambiente e Territorio)                                                      
At  Commissario liquidatore del Consorzio BN1   
                        c.a Dr..Carmine Cossiga                                           
 At Commissario liquidatore del Consorzio BN2 
             c.a. Dr Emilia Tarantino                                                  
At  Commissario liquidatore del Consorzio BN3   
              c.a. Dr Santa Brancati  
At Commissione di garanzia per il diritto allo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 
Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione personale dipendente dei Consorzi BN1 BN2 

BN3 ai sensi dell’art 2  della legge 146/90 et 83/2000 e contestuale richiesta di 
procedura di raffreddamento presso l’UTG di Benevento con tutte le  OO.SS  
costituite e l’amministrazione provinciale congiuntamente con i Commissari 
liquidatori 
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At Capo del Dipartimento della protezione civile IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE TRASMESSO A MEZZO MAIL/ FAX  AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 6, DEL 
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 

 

Prot n° 11/SG  459 
Napoli, 22/03 /2011 
 



 

SCRIVENTI OO.SS 
Con la presente, facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni mediante le 
quali annunciavamo che  le r.s.a. dei lavoratori dipendenti dei Consorzi di bacino 
BN1 BN2 BN3 a causa di conflitti intersindacali emersi tra le segreterie delle 
OO.SS circa l’applicazione della CIGS in deroga,  avevano indetto assemblea e 
referendum sindacale ai sensi  degli art. 20 e 21 della legge 300/70  avente quale 
quesito referendario l’abrogazione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 
agosto 2010 tra Prefetto, Provincia di Benevento, Samte, ASIA Benevento e alcune 
sigle sindacali 
                                                    COMUNICANO  
Le r.s.a  dopo avere opportunamente proceduto secondo legge e secondo 
regolamento ampiamente diffuso anche a mezzo stampa hanno  effettuato in data 
21 marzo 2011 in seduta pubblica  il  citato referendum  e ad inviarci  il verbale di 
scrutinio regolarmente sottoscritto dalla Commissione del seggio elettorale che 
verrà notificato dalle stesse nei modi convenzionali previsti per legge .  
Il referendum, svoltosi sotto gli occhi vigili delle telecamere dei media, mai 
contestato formalmente nei termini di legge da alcuno, ha avuto esito favorevole 
all’abrogazione del  protocollo d’intesa che poneva i lavoratori dei consorzi in 
CIGS  in deroga. 
Aventi diritto al voto originariamente 116 lavoratori 
Aventi diritto al voto secondo liste gonfiate dalle amministrazioni 127 lavoratori 
Quorum necessario per la validità 50% +1 degli aventi diritto 
VOTANTI                                                                                                          65 
SCHEDE FAVOREVOLI ALL’ABROGAZIONE                                       54 
SCHEDE NON FAVOREVOLI ALL’ABROGAZIONE                             11 
NULLE                                                                                                               ---- 
BIANCHE                                                                                                          ---- 
Alla luce di quanto citato si dichiara quanto in oggetto e si richiede nei 5 giorni 
lavorativi successivi  alla ricezione della presente nota la convocazione  del tavolo 
di concertazione  obbligatorio estendendolo a  tutte le OO.SS. 

PRECISANO 
Che il referendum abrogativo ha valore di legge essendo stato istituito ai sensi 
della legge 300/70 ed annulla ipso facto il protocollo d’intesa su cui si fondava la 
richiesta di collocazione in CIGS in deroga dei lavoratori dipendenti dei consorzi 
BN1 BN2 BN3  annullandone gli effetti con decorrenza 21/03/2011 

P.Q.M. 
 

DIFFIDANO 
1. Il Presidente della Regione Campania 
2. Il dirigente della ORMEL della regione Campania 
3. Il Presidente della Provincia di Benevento 
4. L’Amministratore delegato della SAMTE 
5. I Commissari liquidatori dei Consorzi BN1 BN2 BN3 
6.  
• Ad annullare  il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 agosto 2011 ai sensi e per 

gli effetti dell’esito referendario del 21 marzo 2011  
•  A revocare la richiesta di collocazione in CIGS in deroga  per effetto della 

decadenza del protocollo d’intesa 
• Ad annullare le illegittime lettere di sospensione emesse nei confronti dei lavoratori  

dei tre consorzi 



 

• A corrispondere le somme arretrate delle mensilità pregresse ai lavoratori, 
illegittimamente sospesi, attingendo i fondi dalle vendite dei beni mobili e immobili 
nonché dalla provincia di BENEVENTO che ai sensi del art 32 bis della legge 
regionale n° 4/2007 modificata dalla legge n°4 / 2008 subentra nei rapporti attivi e 
passivi che avevano in essere i disciolti Consorzi di bacino 

• A predisporre un piano di ricollocazione del personale nella società provinciale e /o 
nella pubblica amministrazione ai sensi del Decreto legislativo 165/2001 

 

                                                          

               
 


