
 

 

FLAICA UNITI C.U.B.  

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE 
Tel. 081/0486441 Fax 081/19179933  

pec: cubcaserta2@legalmail.it 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Capua 
    Piazza dei Giudici – 81043 – Capua (CE) 

c.a.  Sindaco Gen. E. Centore 
c.a. Assessore All’Ambiente Avv. G. Nacca 

 

E, p.c. 

Alla Prefettura di Caserta 
c.a.  Ill.mo Prefetto Dott. R. Ruberto 
 Pec: prefetto.prefce@pec.interno.it 

Pec: protocollo.prefce@pec.interno.it 
 
Al Responsabile Unico del Procedimento di Gara  

 
Al Comune di Grazzanise (Comune Capofila) 

c.a.  Sindaco Dott. V. Gravante 
 
Alla Società Ecologia Falzarano S.r.l. 

Riferimento Cantiere R.S.U. Capua 

    Sede Amministrativa - Via D. Izzo – 82011 - Airola (BN) 

c.a.  Legale Rappresentante P.T. V. Lana 
 

 

Oggetto: Segnalazione inadempienza per mancato pagamento retribuzioni; 
          Richiesta applicazione art. 30 comma 5-6 del D.lgs. 50/2016; 

 
 
La F.L.A.I.C.A. C.U.B. Caserta lamenta il mancato pagamento della retribuzione relativa alle mensilità di febbraio, ai 

dipendenti del cantiere dei Servizi Ambientali del Comune di Capua. 

 

La scrivente stigmatizza il comportamento della società Ecologia Falzarano che persegue nell’inadempienza da 

diversi mesi, inoltre di recente ha disertato l’incontro in Prefettura, utile per esperire il tentativo obbligatorio di 

conciliazione ai sensi della L. 146/90, facendo intendere esplicitamente l’indisponibilità ad ottemperare agli obblighi 

previsti dalla legge per il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti. 

 

A tal proposito precisiamo che, il reiterato, ritardo nel pagamento degli stipendi, divenuto ormai sistematico, 

produce un aggravio di spesa costante, alla gestione del bilancio familiare dei lavoratori, i quali sono costretti a 

pagare oneri amministrativi alla società gestore di corrente elettrica, metano, telefonia, ecc.. a causa del conseguente 

pagamento ritardato delle bollette. 

 

Pertanto, visto anche il metodo di pagamento utilizzato di recente dall’azienda per corrispondere lo stipendio di 

gennaio, chiede al Comune di Capua di adoperarsi affinché l’azienda trasmetta tutta la documentazione utile a 

predisporre il pagamento diretto delle retribuzioni, così come previsto dalla norma per l’esercizio del potere 

sostitutivo di cui all’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice sugli Appalti Pubblici).  
 

La scrivente O.S., in attesa di un rapido e positivo riscontro, porge 

Distinti saluti. 

 

 

    Prot. N.1686/U/CE2/18 

    Teverola 16/03/2018 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/FAX 
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