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SALERNO

Il Comune non venderà Salerno Solidale
L’assessore Savastano tranquillizza lavoratori e sindacati: “Aumenteremo anche i servizi”

La vertenza Salerno Solidale si 
sgonfia, l’amministrazione co-
munale annuncia di non voler 
vendere la municipalizzata e ri-
lancia l’impegno per la società.
A renderlo noto sono stati i 

vertici della Cisl Salerno, che 
hanno preso parte all’ennesima 
riunione tenutasi ieri mattina 
presso gli uffici della Prefettura. 
“Il Comune non intende proce-
dere alla vendita della società 
‘Salerno Solidale’ ma vuole 
aumentarne i servizi ed anche i 

gli attuali livelli occupazionali, 
lasciando aperte anche prospet-
tive di rilancio”. Parole quelle 
di Savastano che, quindi, hanno 
fatto tirare un sospiro di sollie-
vo a sindacati e lavoratori della 
municipalizzata che da tempo 
attendevano notizie confortanti 
sul futuro. “Siamo più che sod-
disfatti”, ha detto ieri Buono 
subito dopo aver concluso la 
riunione in Prefettura, “delle 
dichiarazioni dell’assessore 
Savastano che confermano le 
nostre richieste di sostenere 
i programmi sociali portati 
avanti, con grande professiona-
lità, da parte dei dipendenti di 
‘Salerno Solidale’”. Ma intanto 
l’attenzione dei sindacati, e in 
particolare quello della Cisl 
provinciale, già si sposta sulle 
altre vertenze che coinvologo-
no una delle più importanti 
società controllate dal Comune 
capoluogo: “Siamo convinti “, 
ha rilanciato strategicamente 
il segretario della Cisl, Matteo 
Buono, “che lo stesso percorso 
virtuoso possa essere intra-
preso per mantenere i livelli 
occupazionali della participata 
‘Salerno Pulita’”. 

sindacato di via Zara, “come 
confermato dalle dichiarazioni 
assunte a verbale l’assessore 
comunale Nino Savastano, in 
rappresentanza del socio uni-
co di ‘Salerno Solidale’, ossia 
l’amministrazione capoluogo, 
ha confermato che non verrà 
avviata alcuna procedura per 
la dismissione della società. 
C’è stato, invece, l’impegno da 
parte del Comune di Salerno 
ad aumentare la quantità dei 
servizi affidati alla società par-
tecipata, confermando in blocco 

livelli occupazionali. Su questo 
fronte la Cisl di Salerno è pron-
ta a sostenere le iniziative che 
partiranno da Palazzo di Città”. 
E’ quanto ha dichiarato il segre-
tario generale della Cisl salerni-
tana, Matteo Buono, alla luce di 
quanto dichiarato, ieri mattina, 
nel corso di una riunione sinda-
cale alla quale ha preso parte 
anche l’assessore alle Politiche 
Sociali dell’amministrazione 
De Luca, Nino Savastano. 
“Nel corso dell’incontro”, ha 
detto il massimo esponente del 

Matteo Buono (Cisl):
“Ora ci aspettiamo
lo stesso impegno
per Salerno Pulita”
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