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TRASMISSIONE VIA E-MAIL 
Spett.li  
Aziende insediate  
nel Comuni di Sarno 
 
LORO SEDI 

Salerno, 28 marzo 2019 
Prot. n. 211 /mv 
 

Oggetto: Il Comitato Piccola Industria incontra le aziende di Sarno - Focus “Nuove 
dipendenze. Riconoscerle per combatterle” e presentazione interventi progettuali “Bando 
PIP Comune di Sarno” – Mercoledì 10 aprile pv, ore 15.00, sede TOPSEED Srl di Sarno  

 

Cari Colleghi, 
 

ho il piacere di invitarVi a partecipare alla riunione “allargata” del Consiglio Direttivo del 
Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, che avrà luogo il prossimo mercoledì 
10 aprile, alle ore 15.00, a Sarno, presso la sede della Topseed Srl, via Ingegno zona PIP 
lotto 15. 

Dopo i saluti introduttivi e la presentazione delle attività svolte da Confindustria 
Salerno a supporto delle imprese, la prima fase dei lavori sarà dedicata al focus “Nuove 
dipendenze. Riconoscerle per combatterle”, organizzato in collaborazione con il Gruppo 
LOGOS Onlus. L’obiettivo è fornire un quadro ampio, non solo del fenomeno gioco 
d’azzardo, ma anche di altre emergenze, prendendo in considerazione i diversi fattori che 
possono concorrere al sorgere di un comportamento problematico e patologico, 
valutando le azioni che il datore di lavoro può intraprendere a supporto dei propri 
collaboratori. 

 

Successivamente, interverranno il sindaco del Comune di Sarno, Giuseppe 
Canfora e l’amministratore unico dell’Agenzia Valle del Sarno, Raffaele Franco, 
rispettivamente soggetto beneficiario e gestore del progetto “Bando PIP Comune di 
Sarno”, presentato sull’avviso pubblico Manifestazione di interesse per progetti coerenti 
con i programmi di intervento sulla viabilità regionale di cui ai decreti dirigenziali della 
struttura di missione “Attuazione delibera CIPE 54/2016” NN. 3/2018 e 4/2018 con le 
risorse FSC 2014/2020 – delibera CIPE 54/2016, ammesso a finanziamento e pubblicato 
in graduatoria (BURC n. 85 del 19 novembre 2018). Con l’occasione, saranno illustrati 
gli interventi progettuali previsti e il cronoprogramma, così da fornire un’informazione 
esaustiva alle aziende, destinatarie finali delle azioni. 

 

Nel riportare di seguito il programma, per esigenze organizzative, Vi invito ad 
anticipare l’adesione a piccolaindustria@confindustria.sa.it (Marcella Villano, tel. 
089200841, cell. 3491623479). In attesa di incontrarVi numerosi, porgo cordiali saluti. 

 

Gerardo Gambardella 
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DIBATTITO 


