
 

 

                                 CONSIGLIO COMUNALE 30 NOVEMBRE 2011  
O.D.G. 

Proposto da tutti i gruppi: emendato e approvato all’unanimità  
IL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  

Premesso che  
 

• Nell’ambito dell’implementazione della raccolta differenziata 335 lavoratori su 
359, nell’anno 2009 transitarono in ASIA dall’ex Bacino Napoli 5;  

 
• Che ai rimanenti 24 lavoratori furono applicate le procedure di mobilità così 

come previste dall’ordinanza della Presidenza del Consiglio del Ministri n. 
3686 del 01/07/2008;  

 
• Che per i suddetti lavoratori è scaduto da tempo il trattamento di mobilità,  
 
• Che la Giunta Comunale con delibera n. 868 del 2/8/2011, nel prendere atto 

del protocollo d’intesa tra il Sindaco ed il Presidente della Provincia di Napoli 
per il trasferimento dei rifiuti all’estero, al punto 3 disponeva che l’Asia Napoli 
spa, d’intesa con la Sap.na spa utilizzassero i lavoratori dell’ex Bacino Napoli 5 
per la gestione degli impianti ubicati in via nuova Brecce e via Brinn, per il 
tempo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;  

 
• Che ad oggi, con il mese di dicembre ormai alle porte, non è pervenuta alcune 

comunicazione ai lavoratori interessati, che si ritrovano privi di qualsiasi tipo 
di reddito e senza neppure la speranza di potere lavorare in un immediato 
futuro  

 
Visto che  

 
• Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-

amministrativo e tra gli atti fondamentali di competenza detta indirizzi, 
tra gli altri, verso le aziende pubbliche;  

 
• Il Consiglio Comunale di Napoli si è già formalmente espresso 

sull’ingresso in ASIA dei lavoratori del Bacino Napoli 5, sin dal 2006 con 
atti di indirizzo trasparenti e senza strumentalizzazioni di sorta  

 
Impegna  



Il Sindaco e gli Assessori competenti affinché sia attivata l’ASIA per concludere le 

procedure per il definitivo trasferimento dei restanti lavoratori del Bacino Napoli 5, 

allo stato senza nessun sostegno al reddito né tantomeno una prospettiva 

occupazionale, con il vincolo d’impiego nella raccolta differenziata. 


