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Oggetto: Ritardo nell’erogazione del servizio di raccolta e spazzamento rsu.

 

 

Con la presente si COMUNICA che quest’oggi

sospeso le proprie attività, per le motivazioni dedotte nella nota a firma delle RR.SS.UU. del 

14/02 u.s., con conseguenze negative che certamente s

servizi.  

Si sottolinea che, così come da situazione ben nota a tutta la proprietà di questa società, non 

si è potuto procedere nei tempi stabiliti 

esclusivamente per la mancata disponibilità di risorse finanziarie che stanno di fatto 

compromettendo il futuro stesso di SIA FG/4.

Ci scusiamo per eventuali disagi che siffatta situazione potrebbe causare all’intera 

collettività e, nel contempo, ci impegniamo a 

positiva e immediata della proble

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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Prot. n. 

 

 

Al Presidente del Consorzio 

Ai Sindaci dei Comuni 

del Consorzio Bacino FG/4

Al CdA di SIA FG/4

   

p.c.   Prefettura di Foggia

Prefettura di Barletta 

Alla Dirigente Commissariato P.S. 

   

 

Ritardo nell’erogazione del servizio di raccolta e spazzamento rsu.

COMUNICA che quest’oggi, i lavoratori di questa società hanno 

per le motivazioni dedotte nella nota a firma delle RR.SS.UU. del 

con conseguenze negative che certamente si rifletteranno sull’erogazione stessa 

, così come da situazione ben nota a tutta la proprietà di questa società, non 

nei tempi stabiliti ad osservare i quanto previsto dal CCNL vigente 

la mancata disponibilità di risorse finanziarie che stanno di fatto 

compromettendo il futuro stesso di SIA FG/4. 

per eventuali disagi che siffatta situazione potrebbe causare all’intera 

ci impegniamo a garantire ogni sforzo utile per la risoluzione 

positiva e immediata della problematica.  

’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

  l’Amministratore Delegato

 

rot. n. 1403 del 15/02/2018 

Al Presidente del Consorzio Bacino FG/4 

 

Ai Sindaci dei Comuni  

del Consorzio Bacino FG/4 

 

Al CdA di SIA FG/4 

 

Loro sedi 
 

  

Prefettura di Foggia 

 

Prefettura di Barletta – Andria - Trani 

 

 

Alla Dirigente Commissariato P.S. – CERIGNOLA 

  

  

a mezzo pec 

Ritardo nell’erogazione del servizio di raccolta e spazzamento rsu. 

i lavoratori di questa società hanno 

per le motivazioni dedotte nella nota a firma delle RR.SS.UU. del 

i rifletteranno sull’erogazione stessa dei 

, così come da situazione ben nota a tutta la proprietà di questa società, non 

quanto previsto dal CCNL vigente 

la mancata disponibilità di risorse finanziarie che stanno di fatto 

per eventuali disagi che siffatta situazione potrebbe causare all’intera 

ogni sforzo utile per la risoluzione 

l’Amministratore Delegato 


