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Cava de’ Tirreni

Soddisfatti gli 88 lavoratori ex Seta. Oggi la delibera per l’assegnazione dal 1° novembre 

Via libera di Palazzo di Città per l’affidamento 
del servizio di Igiene Urbana alla Metellia
Cava de’ Tirreni. Si appresta a concludersi posi-
tivamente la vertenza che vede protagonisti gli 
88 lavoratori ex Seta, ed attualmente in forza ella 
Metellia Servizi. Infatti, si procederà ad affidare il 
servizio di igiene urbana direttamente alla Metellia 
Servizi, la società in house dell’ente metelliano, già 
a partire dal prossimo 1 no-
vembre. 
Dal piano di sostenibilità eco-
nomica presentato dalla Me-
tellia Servizi infatti è emerso 
che ci sono tutte le condizio-
ni di sostenibilità per addive-
nire ad un affidamento diret-
to, a partire praticamente da 
subito, del servizio di igiene 
urbana a Metellia. 
Ieri mattina a Palazzo di Cit-
tà, si è tenuto un incontro nel 
corso del quale l’amministra-
zione ed i vertici di Metellia 
Servizi hanno illustrato, ai 
sindacati ed alle ras aziendali 
dei lavoratori, tutti i dettagli dell’operazione.
“L’incontro è andato molto bene- ha dichiarato il 
sindaco Marco Galdi - siamo soddisfatti per aver 
raggiunto in modo quasi insperato questo impor-
tante traguardo che va a contemplare sia le esigen-
ze dei lavoratori, che quindi resteranno in Metellia 
Servizi, sia del comune che così potrà far fronte alla 
necessità di poter colmare quelle lacune che riguar-
dano il personale”.  In questi giorni, gli uffici comu-
nali sono stati impegnati a redigere la proposta di 
delibera che sarà portata in consiglio comunale gio-

vedì prossimo alle ore 15,30. Il contenuto della de-
libera sarà reso noto soltanto nella giornata di oggi, 
ma quasi certamente verrà sancita anche l’anticipo 
dell’entrata in vigore dell’accordo sindacale siglato 
lo scorso 30 agosto, e che prevede in pratica una 
decurtazione del 10% circa dello stipendio. Inoltre, 

per abbattere ulteriormente i 
costi di gestione del servizio, 
la Metellia procederà a fittare 
ad un’altra impresa operante 
nel settore dell’igiene urbana, 
un ramo d’azienda. Soddisfa-
zione è stata espressa anche 
dai sindacati di categoria dei 
lavoratori. “Si va verso una so-
luzione positiva della vertenza 
Metellia Servizi”- ha dichiarato 
il segretario generale della Cisl, 
Matteo Buono. “La fermezza 
delle organizzazioni sindacali 
e dei lavoratori, che fino all’ul-
timo hanno rifiutato l’ipotesi 
che si arrivasse all’affidamento 

esterno del servizio e, nel frattempo, al passaggio 
dei lavoratori al Consorzio di Bacino ha portato a 
un risultato positivo. Solo quando sarà depositata 
la proposta di delibera- ha annunciato infine Buo-
no- le organizzazioni sindacali scioglieranno le ri-
serve sullo stato di agitazione e sulla revoca della 
giornata di sciopero”.
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