
 

At  Dipartimento della protezione civile 
         c.a. Capo del Dipartimento   

(segreteriacd@protezionecivile.it)  
         c.a.  ufficio legislativo 
         c.a.  Avv. Ettore Figliolia                  (06 68202451) 
At Regione Campania settore O.R.ME.L 
          c.a.  Direzione (Dr. Agocella)           (081 7966116) 
           c.a. Dr. Miele   
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) 
            c.a. Dr. Raffaele Bianco                                              
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  

 
 

Prot n° sg 245/11 
Napoli,04/03 /2011 
Oggetto: cassa integrazione in deroga Lavoratori  consorzi BN1 BN2 BN1  
 
 
A seguito di comunicato  dell’assessore all’ambiente dell’amministrazione Provinciale di 
Benevento diffuso a mezzo stampa secondo il quale il capo del Dipartimento della 
Protezione civile Dr. Franco Gabrielli avrebbe espresso parere favorevole all’applicazione 
della CIGS ai lavoratori dei consorzi di Benevento si  richiede la  rettifica relativa nota 
emessa dal Dipartimento della protezione civile in merito alla concessione della 
concessione della CIGS ai lavoratori dei Consorzi di  bacino della Provincia di Benevento  
e si comunica quanto segue: 

 
Segreteria Regionale 

Via Carriera Grande, 32 – 
Napoli 
Fax: 0815536467 
 

Vincenzo De Vincenzo 

SindacatoAzzurro   Segreteria Generale 
Piazza Luigi Poderico , 21 80143-Napoli 
 0810833945 – fax:  081.0833944 
sindacatoazzurro@tin.it 

Vincenzo Guidotti 

U.A.P. 
Via Purgatorio ad Arco 

Napoli 
Fax: 08119566575  
 
Roberto Ascione                                                             
 

C.E.S.I.L. 
Segreteria Regionale Ambiente 
e Servizi 
Corso Umberto,293- Napoli 
Fax: 08119361939 
 
Ciro D’Ippolito 

 
Segreteria Regionale 

Via Ugo La Malfa, 81 -80011 Acerra - Na 
Tel &Fax: 0815206442 – Fax: 0810080897 
mail: slaicobasAmbiente@libero.it 
Antonio Di Nardo 

 
Corso Umberto, 321 Caivano 
(Na)  
Fax 0818317737 
Andrea De Stadio 

  

 

 

 

 

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 

 

URGENTE 



 

 
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile non ha più alcuna competenza in 

materia di rifiuti ne tanto meno in materia di norme di avviamento al lavoro a far 
data dalla cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Campania ovvero D.L. 
195/2009 e successiva conversione in  legge 26/2010 

2. Lo stesso capo del Dipartimento è stato informato unilateralmente dalla provincia 
di Benevento sulle Procedure di CIGS poste in essere dai commissari liquidatori e 
quindi non conosce di fatto quanto realmente sia accaduto in questa meravigliosa 
provincia male amministrata e riceve continue pressioni e visite da parte degli 
amministratori locali di Benevento. 

 
INOLTRE 

• Dopo la pubblicazione in G.U. del D.L. 195/2009, I presidenti dei consorzi BN1 
BN2 BN3 in ottemperanza a quanto disposto dall’art 13 comma 3 del citato 
decreto provvidero ad  approvare la dotazione organica dei tre consorzi 
determinando un numero di esuberi pari a zero ed inviarono i relativi elenchi al 
Dipartimento della Protezione civile per cui risulta essere una duplicazione quanto 
operato dai commissari liquidatori subentrati successivamente ai presidenti dei 
consorzi e quindi nulli ed inefficaci 

• Successivamente tale D.L. 195/2009 subì la conversione in legge ( L. 26/2010) 
laddove la norma rimaneva quasi simile fatta eccezione per il comma 1  che 
modificava le modalità  procedurali per il Consorzio unico di Napoli e Caserta e di 
riflesso anche per i Consorzi delle Province di AV BN SA. Infatti al comma 3 della 
legge 26/2010 si legge che per le procedure di CIGS delle province di AV  BN SA si 
applicano le modalità di cui al comma 1 , ovvero : “assunzione anche in sovra 
numero con riassorbimento”  

• Si precisa inoltre che al’insediamento dei Commissari liquidatori nei tre Consorzi , 
gli stessi ,hanno di fatto con propri atti, interrotto le attività in molti Comuni della 
provincia di Benevento tanto che alcuni sindaci avevano minacciato la denuncia 
per interruzione di un pubblico servizio e ne  tanto meno hanno prodotto azioni 
incisive tese al recupero dei crediti vantati nei confronti dei comuni.  

• Resta di fatto che alcuni lavoratori ,ivi compreso i nostri associati hanno adito la 
magistratura del lavoro avversando il provvedimento in CIGS anche in virtù del 
fatto che una recente sentenza della suprema corte di cassazione del luglio 2010 ha 
sancito in via definitiva che i consorzi di bacino della regione Campania sono enti 
pubblici per cui non può trovare applicazione la norma relativa all’applicazione 
della CIGS in deroga contenuta nella legge 26/2010  art. 13 comma 2 promulgata 
precedentemente rispetto a tale sentenza. E per tanto i ricorsi alla magistratura 
non verranno ritirati ma incrementati. 

• Di fatto anche la suprema corte dei conti ha condannato gli amministratori dei 
consorzi del Beneventano per avere omesso l’utilizzo dei lavoratori  dei consorzi 
favorendo, indirettamente, disservizi nei Comuni  in modo che quest’ultimi si auto 
affidassero i servizi con nuove società ed omettendo di assumere il personale dei 
consorzi 

P.Q.M 
SI INVITA 

• Il capo del Dipartimento della protezione civile alla smentita ufficiale di quanto 
dichiarato dall’Assessore della Provincia di Benevento ed a revocare la lettera inviata alla 
Regione Campania verificando contestualmente che la dotazione organica trasmessa al 
Dipartimento della protezione civile da parte degli ex  Presidenti dei disciolti Consorzi di 
bacino, non prevedeva esuberi per cui non è possibile tenere conto della seconda 
dotazione organica e che  per tanto la CIGS nello specifico non è applicabile a tali 



 

lavoratori ed i Consorzi erano tenuti alla riassunzione con riassorbimento secondo 
modalità previste dal comma 1 della legge 26/2010 art 13  

SI DIFFIDANO 
 
 

1. I Commissari liquidatori alla immediata revoca della richiesta di CIGS ed 
all’interruzione della sospensione dei lavoratori ( N.B.  i lavoratori non sono mai 
stati licenziati) con decorrenza immediata procedendo all’applicazione dell’art. 6 
del CCNL Federambiente 

2. La direzione della Regione Campania settore O.R.ME.L  verificare tali fatti sopra 
denunciati avvertendo che la eventuale concessione della CIGS ai lavoratori dei 
Consorzi del Beneventano in luogo della loro riammissione in servizio sarà da noi 
segnalata alla Suprema Corte dei Conti in quanto in netta violazione con la 
normativa vigente ed inoltre perché le procedure poste in essere dai Commissari 
liquidatori contrastano con la legge 26/2010 art 13 commi 1 2 3 

 

  
 

  
 

 
 


