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Prot. n.072                                                                    Napoli, 08 aprile 2020  
 

Al Presidente della Giunta 
regionale della Campania 

     presidente@pec.regione.campania.it 
 
Alla D.G. per le Risorse 

strumentali 
     dg.501500@pec.regione.campania.it 

 
Alla D.G. Difesa del Suolo e 
l’Ecosistema 

     dg.500600@pec.regione.campania.it 
Trasmissione a mezzo pec 

 

Oggetto: sospensione attività lavorativa dipendenti CAS Campania 
Ambiente e Servizi Spa. Richiesta chiarimenti.  

 La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà,  

Premesso che: 

a) con nota del 3.04.20, la società CAS S.p.a. comunicava ai propri dipendenti 
la sospensione del rapporto di lavoro e la richiesta di accesso a misure 

speciali in tema di ammortizzatori sociali per effetto delle disposizioni 
previste dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per la durata di nove 
settimane; 

b) detta sospensione è stata giustificata dalla intervenuta contrazione delle 
attività aziendali, in attuazione delle disposizioni della DG Risorse 
Strumentali e Difesa Suolo ed ecosistema con cui sono stati sospesi i 

seguenti progetti:  
✓ “Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del 

reticolo idraulico di competenza regionale, per il ripristino dell’officiosità 
idraulica e la mitigazione del rischio da alluvione”  

✓ “Start up del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del 

patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania”, 
“Convenzione quadro per la realizzazione e/o recupero di immobili di 

proprietà regionale”; 
✓ Accordo di Programma Quadro “Opere di Risanamento Ambientale”. 

Convenzione tra Regione Campania e CAS n. prot. 88507 del 

06/02/2014; 
✓ Accordo di Programma Quadro “Opere di Risanamento Ambientale”. 
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Convenzione tra Regione Campania e CAS n. prot. 755234 del 

11/12/2019. 

c) La Direzione Generale Risorse Strumentali ha disposto, invece, che siano 
mantenuti attivi unicamente i presidi di sicurezza sia presso la Ex Centrale 
Enel turbogas di Giugliano in Campania (NA) e in Via Luraghi 19 presso la 

Protezione Civile di Pomigliano D’Arco (NA), assieme alle attività relative al 
Parco Automezzi; 

Considerato che: 

a) in data 19 marzo 2020, la Regione Campania e le OO.SS hanno sottoscritto 
l’Accordo Quadro per il riconoscimento dei trattamenti di Cassa 
Integrazione salariale in deroga., ex art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020; 

b) le predette sospensioni dei progetti non appaiono in linea con le previsioni 

governative che ricomprendono le citate attività tra quelle essenziali per le 
quali non è richiesta la sospensione; 

c) in particolare, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ricompreso tra le attività 
eccettuate dalla sospensione le “Attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti” (cod. Ateco 39), ritenendo, in ogni caso, consentite le 

attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, nei 
quali rientrano certamente i predetti servizi; 

 

Atteso che  

a) per le attività non oggetto di sospensione quali presidi di sicurezza e parco 

automezzi, risulterebbe previsto l'impiego di forniture e noleggi di terzi, 

nonché di consulenti esterni, Rspp e supporto tecnico, nonostante la 

presenza di adeguate risorse interne poste invece in FIS;ù 

b) ad oggi, in molte città della Regione sussistono problemi legati alla gestione 

dei rifiuti abbandonati per cui i dipendenti di CAS potrebbero, comunque, 

essere utilmente impiegati per la selezione merceologica e differenziazione 

degli stessi, in conformità alla mission aziendale  

Tutto ciò premesso e considerato e atteso, la scrivente  
 

CHIEDE 

 
1. quali sono le ragioni che giustificano la scelta operata dalla Regione di 

sospendere per l’emergenza Covid-19 le attività indicate in premessa 
considerato che tali attività, essenziali e di pubblica utilità, non rientrano 
tra quelle oggetto di sospensione secondo le prescrizioni governative; 

2. quali sono i criteri che sono stati seguiti nell’individuazione dei dipendenti 
per il ricorso alle misure straordinarie previste, in tema di ammortizzatori 



 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Cons. Maria Muscarà 

Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle” 

 

 
      Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143 
           Tel. 081-7783426 - 081-7783423 

            Email: muscara.mar@consiglio.regione.campania.it 
           Pec: muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it                                   

 Pag. 3/3 

 

 

sociali; 

3. quali sono le ragioni per le quali non si è previsto di impiegare i lavoratori 
per la selezione dei rifiuti, previa stipula o rafforzamento degli accordi con i 
Comuni interessati; 

 
La scrivente, inoltre, CHIEDE COPIA degli atti d’indirizzo e di quelli 
amministrativi con cui le Direzioni generali in indirizzo hanno disposto la 

sospensione delle citate attività che hanno causato la sospensione delle attività 
lavorative. 

                                                                                       
 

  Maria Muscarà  


		2020-04-08T17:18:47+0000
	1014:Client Cert




