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Relazione sulla gestione dei rifiuti a Lampedusa

La presente comunicazione fa  seguito a tante  altre  già  inviate  a  varie  istituzioni  e  autorità  che
supportate da documenti ufficiali mettono in luce lo stato di anomalia e in certi casi di illeggittimità
in cui versa la gestione dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa. 

Abbiamo separato e diviso in punti le questioni per provare a rendere ancor più chiaro ciò che
risulta evidente.

Oltre a questo documento alleghiamo una cronistoria dei fatti  che hanno portato alla situazione
attuale.

PER L'ENNESIMA VOLTA PONIAMO ALCUNE DOMANDE:

1)  In  che  termini  le  Ditte  del  raggruppamento  ISEDA stanno  svolgendo  il  servizio  di
nettezza urbana a Lampedusa visto che il Comune ha interrotto il rapporto con il precedente
raggruppamento di Ditte con capogruppo ISEDA e a quanto ci è dato sapere non ha ancora
firmato  il  nuovo  contratto.  Chi  e  in  quale  veste  giuridica  sta  garantendo  il  servizio  di
nettezza urbana nelle isole Pelagie? 
2)  Se si  ritiene  leggittimo l'atto  proposto dalla  UIL e  dalle  Ditte  firmato  dai  lavoratori
(tranne  due),  con  cui  questi  riprendono  il  servizio  e  le  modalità  in  cui  attualmente  gli
operatori ecologici lavorano.
3) In quali condizioni igienico sanitarie e legali si sta utilizzando la discarica?
4) E' possibile prendere visione dell'atto di sottomissione con cui le Ditte hanno giustificato
in questi anni il ritardo nei pagamenti?
5) Quanto ancora si deve aspettare prima che le Ditte si decidano a  pagare  tutte le mensilità
(con le dovute percentuali in più previste dalla legge), il TFR e l'indennità sostitutiva di
preavviso  contrattualmente  prevista  pari  a  giorni  8  calendariali  a  i  due  lavoratori  Enzo
Amato e Amedeo Maggiore che non hanno firmato l'accordo della UIL e dalle Ditte?
6) Si vuole prendere in considerazione l'annullamento dell'accordo redatto da UIL e Ditte e
aprire immediatamente un tavolo di concertazione tra le parti che faccia rientrare al lavoro
gli operatori ecologici nei termini previsti dalla legge?
7) Si vuole nominare un commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Lampedusa e
Linosa con la prospettiva di una gestione municipalizzata del servizio?

1) RITARDO NEI PAGAMENTI

Il raggruppamento di Imprese (ISEDA-SEAP-SAP )  che che ha gestito il servizio di RSU
presso il  Comune di  Lampedusa e Linosa,  come da contratto  rep.3/2009,  prorogato con
Decreto n. 3 del 10.01.2013 e da allora garantito in via emergenziale con diverse ordinanze
ha più volte e con frequenza ritardato il pagamento delle retribuzioni per diversi mesi come
dimostrano i tanti tavoli di raffreddamento svolti in Prefettura, gli scioperi e le astensioni dal
lavoro che si  sono svolti  in  questi  anni,  in  particolare negli  ultimi 3 anni da quando la
scrivente  organizzazione  sindacale  ha  avuto  l'iscrizione  di  diversi  operatori  ecologici  di
Lampedusa.



Nonostante la difficile situazione in cui erano posti i lavoratori, hanno sempre cercato di
essere disponibili verso le ditte e la comunità, continuando ad espletare le prestazioni benché
non retribuiti, attesa l’importanza del servizio. Infatti, di sovente hanno pazientato per mesi
prima  di  astenersi  dal  lavoro,  riconosciuto  fattivamente  unico  strumento  di  tutela  degli
stessi.

I ritardi nei pagamenti non sono mai stati pagati nei termini previsti nel comma 1, Art. 29 ,
Capitolo VI (Corresponsione della retribuzione) del CCNL AMBIENTE in cui si afferma:

Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15
del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento è attestato da distinta o busta
paga,  che  resta  in  possesso  del  lavoratore,  con  l'indicazione  di  tutti  gli  elementi  che
compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute. Qualora l'azienda ritardi il
pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di
sconto.

Si precisa che:

Nel CAPITOLATO D’ONERI (Servizio di igiene ambientale nel comune di Lampedusa e
Linosa  Raccolta,  Spazzamento  e  Trasferenza  a  terraferma  dei  RSU  presso  gli  impianti
autorizzati) a cui si fa riferimento:

all'Art. 1 (OGGETO DELL'APPALTO) si legge:

I  servizi  devono  essere  svolti  dall’appaltatore  con  propri  capitali  e  organizzazione
dell’impresa a suo rischio;

all'Art. 13  (SPESE) si legge:  

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni
altra spesa accessoria o conseguente, sono a carico dell’Appaltatore;

all'Art. 6  (PERSONALE ADDETTO ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI)

L’Appaltatore  è  tenuto:   ad  osservare  integralmente  nei  riguardi  del  personale  il
trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore  per  il  settore  e  la  zona  nella  quale  si  svolgono  i  servizi  (CCNL  FISE  –
ASSOAMBIENTE).

I ritardi dei pagamenti sarebbero stati giustificati dal raggruppamento d'imprese sulla base di
un asserito atto di sottomissione firmato nel 2014 da Comune e Ditte, secondo cui la Ditta
avrebbe  anticipato  una  mensilità  ai  lavoratori  solo  dopo  il  pagamento  immediato  delle
fatture da parte del comune entro giorni 15 dall’emissione delle stesse, come affermato da
Alongi (rapp.te dell’ISEDA) nel verbale della riunione tenutasi in prefettura il 16.04.2018.

Tale  atto  è  stato  più  volte  richiesto  informalmente  e  formalmente,  senza  ottenere  alcun
riscontro.

In data 20/12/2018 dopo il trasferimento di un milione di euro da parte della Regione al
Comune e dal Comune alle Ditte, le Ditte pagavano solamente due mensilità di stipendio
nonostante come risulta da verbale della riunione in Prefettura del 08/11/2018 – Prot. n.
0032657 la “società […] ha assunto l’impegno ha corrispondere tempestivamente tutti i ratei
di stipendio arretrati” una volta ricevuti i pagamenti da parte del Comune. Ricordiamo che
alle mensilità vanno sommate anche il resto della quattordicesima e il TFR.



2) LICENZIAMENTO,  REVOCA  DI  LICENZIAMENTO  E  RIDUZIONE  DEL
PERSONALE

Nel corso degli ultimi mesi il sindaco aveva più volte proposto la riduzione del personale
per l'avvio del nuovo contratto. 

Il sindaco giustificava tale proposta, sia in sede di Consiglio comunale, sia in altre sedi, con
la  mancanza  di  copertura  finanziaria  per  assicurare  il  mantenimento  degli  attuali  livelli
occupazionali  e orari  di  lavoro e  che,  pertanto,  gli  operatori  ecologici  avrebbero dovuto
“scegliere” tra il licenziamento di n. 4 lavoratori o la riduzione dell’orario di lavoro, almeno
fino all’avvio effettivo dell’esecuzione del nuovo contratto (che prevede 30 giorni per la
sottoscrizione  –  con regolamento  degli  aspetti  afferenti  i  pagamenti-   e  altri  90  per   il
concreto  avvio del nuovo servizio). 

Dal bilancio di previsione del Comune risulta per la voce rifiuti nell'anno 2019 una spesa di
4.506.487.53 milioni di euro che risulterebbe addirittura più alta della spesa del 2018.

Il 22.10.2018 il sindaco di Lampedusa e Linosa con nota prot. 17763 chiedeva l'avvio del
servizio in via d'urgenza e allegava alla nota un computo metrico in cui si prevedeva  una
importante riduzione del personale, 

Era già stato chiarito dalla SRR ATO n.4 di Agrigento con una nota del 24/10/2018 prot.
9659 che anche nel caso di un affidamento in via d’urgenza si “dovrà comunque prevedere il
mantenimento  dei  livelli  occupazionali  attuali  in  ottemperanza  all’Accordo  Quadro
regionale del 6/8/2013 sottoscritto dalla Regione e dalle OO.SS. [SRR ATO n. 4] nonché al
progetto in appalto allegato agli atti di gara”.

Inoltre  l'impresa  subentrante  è  tenuta  ad  assumere  ex novo con passaggio  diretto  senza
periodo di prova tutto il personale della precedente ditta come previsto dall'art.6 D,lgs e
s.m.i. CCNL FISE/ASSOAMBIENTE.

Con nota a firma del Sindaco, (prot. n. 19005 del 15.11.2018) si dichiarava risolto qualsiasi
rapporto con  il raggruppamento di Imprese (ISEDA-SEAP-SAP ).

Nello  stesso  momento  il  Sindaco  chiedeva  alle  Ditte  che  si  sono  aggiudicate  il  nuovo
appalto: R.T.I. Iseda srl (capogruppo) e associate SEAP srl, ECOIN srl, TRAINA srl, ICOS
srl, SEA srl (in sostanza le stesse ditte di prima più tre) di dare inizio anticipato del servizio
in via di urgenza.

Per quanto ci  è dato sapere il  Comune non ha firmato ancora il  nuovo contratto per la
gestione dei rifiuti. 

Il  17/11/2018 gli  operatori  ecologici  ricevevano  da  parte  delle  Ditte  del  ragruppamento
ISEDA, dei  telegrammi  con  cui  si  comunicava  il  licenziamento  con  effetto  immediato,
motivando lo stesso con “la rescissione del contratto da parte del comune di Lampedusa e
Linosa”. 

Il licenziamento veniva confermato da raccomandate inviate giorno 16/11/2018 e arrivate ai
lavoratori giorno 20 novembre. Nelle raccomandate si legge che il motivo del licenziamento



è la “revoca della gestione del servizio da parte del Comune di Lampedusa e Linosa”. 

Nelle  raccomandate  le  Ditte  dichiarano  che  “Il  provvedimento  ha  effetto  immediato,
pertanto Le verrà corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso contrattualmente prevista
pari a giorni 8 calendariali”.

Sempre in data 17/11/2018 le Ditte del raggruppamento ISEDA inviavano a Lampedusa 5
operatori ecologici da Agrigento. 

Mentre i lavoratori di Lampedusa avanzavano 5 mesi di stipendio le Ditte si permettevano di
pagare biglietti aereri, vitto, alloggio e stipendi a questi 5 operai che a quanto ci risulta erano
ingagiati per svolgere il  servizio nella città di Agrigento e con le stesse Ditte con cui il
Comune avrebbe interrotto il rapporrto di lavoro. 
(Tutto ciò parrebbe in esecuzione dell’Ordinanza n. 25 del 15.11.2018).

Il 16/12/2018 Il responsabile delle Ditte a Lampedusa il signor Pino Faraglia convocava via
telefono tutti gli operatori ecologici presso la discarica dell'isola proponendo di firmare un
accordo sindacale. I rappresentanti sindacali dell'USB non venivano convocati.

Tutti i lavoratori (tranne 2) firmavano l'accordo sotto pressione e con la paura di perdere
definitivamente il lavoro nel caso della mancata firma. Il responsabile Faraglia dichiarava
che si doveva firmare subito altrimenti chi non avrebbe firmato in quel momento: “sarebbe
rimasto fuori”.

L'accordo dopo una serie di premesse afferma:

“E'  interesse  di  tutte  le  parti  comporre  definitivamente  ogni  eventuale  controversia  e
garantire  il  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  e  cosi  evitare  il  licenziamento  degli
operatori in tale fase transitoria fino all'avvio del nuovo servizio.”
 
e segue:

1) Affermando il  falso in quanto non erano presenti all'incontro ne il  signor Nino Stella
quale segretario della UILT-UIL ne il sign. Sergio Vella nella qualità di amministratore unico
della SEAP srl come invece messo nero su bianco;

2) mette in atto l'Ordinanza comunale del 15/11/2018 il cui piano per l'impiego era stato
rigettato in data 24/10/2018, con nota prot. 9659 dalla S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Est;

3) l'accordo non viene stipulato e concordato con  la scrivente OO. SS. ed alla presenza delle
Ditte e del Comune in sede della Prefettura di Agrigento come più volte annunciato dalla
Prefettura stessa;

4) il verbale veniva presentato già compilato ai lavoratori e senza una reale contrattazione
tra le parti.

3) DISCARICA

Il  03/11/2018  veniva  sequestrata  dai  Carabinieri  e  per  l'ennesima  volta  la  discarica  di
Lampedusa. La discarica doveva essere rimodernata grazie ai finanziamenti straordinari del
2011 di Berlusconi a seguito dell'emergenza creata sull'isola ma ad oggi risulta ancora non



idonea.

DI SEGUITO ELENCHIAMO ALTRI PUNTI CRITICI:
 

Vestiario

I lavoratori della Seap lamentano il fatto di avere ricevuto il vestiario in quantità minima e in alcuni 
periodi di non avere ricevuto alcun capo di abbigliamento adatto al lavoro.

All'Art.3   (DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  IN  APPALTO)  del  Capitolato  D'oneri  a  cui  si  fa
riferimento si legge che la ditta appaltatrice deve garantire:

Fornitura di attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti i servizi in appalto;

All'Art.6 (PERSONALE ADDETTO ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI) si legge:

Il personale in servizio dovrà inoltre:  essere dotato, a cura e spese dell’impresa aggiudicataria, di
divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro
durante  l’orario  di  lavoro.  La  divisa  del  personale  dovrà  essere  unica,  a  norma  del  vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e,  ove  il  caso,  delle  prescrizioni  di  legge  in  materia
antinfortunistica.

Buoni pasto

I buoni pasto vengono ricevuti con lo stesso ritardo dei pagamenti.

Il CCNL AMBIENTE  afferma per quanto riguarda i buoni pasto:

E' corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga
diffusione territoriale di € 1,00.

L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte
dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del
buono pasto di cui al presente articolo.

I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori
della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.

Rifiuti speciali

Lampedusa  ha  sul  suo  territorio  svariate  discariche  abusive  e  oggetti  in  amianto  abbandonati
all'aperto. Questi sono visibilissimi in diverse zone dell'isola e sono state fatte diverse segnalazioni
ma da anni rimangono nelle stesse zone senza essere rimossi. 

(questa è una mappa fatta recentemente con il progetto Lampedusaresiste > 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer  mid=1cIwsjcAca5TqKjdGWAIG3shtjIaltwc_&ll=35.50
804931166477%2C12.573597303784254&z=13)

All'Art. 21  (OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE) del Capitolato
d'oneri a cui si fa riferimento, si legge:

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere, in special
modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, l’Appaltatore dovrà dare
tempestiva  comunicazione  all’ATO,  provvedendo  in  linea  straordinaria  e  urgente  ai  seguenti

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cIwsjcAca5TqKjdGWAIG3shtjIaltwc_&ll=35.50804931166477%2C12.573597303784254&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cIwsjcAca5TqKjdGWAIG3shtjIaltwc_&ll=35.50804931166477%2C12.573597303784254&z=13


adempimenti:  - presa in custodia dei rifiuti;  - comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASL,
ARPA, Regione, Provincia, ATO, ecc).

In tali casi, l’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare all’ATO le operazioni che intende
compiere,  indicare  la  relativa  spesa  presunta  ed  ottenere  il  nulla-osta  per  l’esecuzione  degli
interventi necessari del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici competenti per le decisioni del caso
ed eseguire le ordinanze emesse dalle Autorità competenti. Le spese dovranno in ogni caso essere
dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.

Pesatura dei rifiuti

I rifiuti si dovrebbero pagare a peso sia per il trasporto che per il conferimento. Da almeno 13 anni
non viene effettuata la pesatura della spazzatura a Lampedusa, sembra per un guasto alla bilancia
che non è mai stato riparato.

All'Art. 25 (Trasporto rifiuti) del Capitolato D'oneri a cui si fa riferimento, si legge:

Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia
onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

All'Art. 35 (TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI) si legge:

L' Appaltatore deve effettuare le operazioni di pesatura, suddivise per ciascun comune, di tutti i tipi
di  rifiuto  e  dei  materiali  raccolti  in  modo  differenziato  presso  l'  impianto  di  smaltimento,
trattamento o recupero dei materiali medesimi, (autorizzato a norma di legge) e deve inviare copia
del verbale di tutte le pesature all'  ufficio competente della GE.S.A. AG 2 S.p.A. con scadenza
mensile, entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Raccolta differenziata

Recentemente è stato nominato da parte del Presidente della Regione Siciliana un commissario
straordinario per la raccolta differenziata a Lampedusa e Linosa.

A fronte degli obiettivi previsti dal capitolato di gara, con una percentuale di raccolta differenziata
pari al 30% nel 2008 e al 50% dal 2009 in poi, l’attuale quota è ferma al 14,5% (dato anno 2015,
nda).

All'Art. 5(OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE) del Capitolato D'oneri a cui si fa riferimento, si 
legge:

Si dovrà tenere conto che, attualmente, la raccolta differenziata è svolta in forma monomateriale
secca,  mediante contenitori stradali multicolore, e monomateriale porta a porta presso le utenze
commerciali delle frazioni secche di carta e cartone, vetro e lattine. Le frazioni merceologiche per
le quali è attivato il servizio di raccolta differenziata sono:  a) imballaggi primari e secondari in
vetro, alluminio, plastica ed a base cellulosica;  b) rifiuti ingombranti;  c) rifiuti urbani pericolosi;
d) rifiuti speciali assimilabili agli urbani;  e) carta e cartone.  Gli obiettivi minimi che comunque
dovranno essere raggiunti non potranno essere inferiori: - Al 30% R.D per l’anno 2008; - Al 50%
R.D per l’anno 2009.  

Nonostante nel 2012 veniva annunciato :

“Prende il via il piano di raccolta differenziata “porta a porta” in Sicilia. I primi comuni nel quale



sarà avviato sono quelli di Lampedusa e Linosa. Stamattina è stato infatti siglato dalla Regione
siciliana, dal Commissario per l’emergenza umanitaria di Lampedusa, dal Comune di Lampedusa,
al CONAI e dall’ATO Agrigento 2 il protocollo attuativo Piano di raccolta differenziata “porta a
porta” per le due isole siciliane.

Questo progetto rientra nell’ambito dell’ Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela  del Territorio e del  Mare,  la  Regione Siciliana ed il  Conai  – in applicazione della
“Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 323 – anni 2009 e 2010”, sottoscritto il 15 marzo
2011, per un importo complessivo di € 24.167.770,42.”.
La Giunta comunale, nell'agosto del 2016, approvava il piano di intervento  redatto dai tecnici della
Esper, una società di Torino specializzata nella progettazione di servizi di raccolta differenziata e il
sindaco dichiarava “L’obiettivo era dare a Lampedusa e Linosa un servizio di grande qualità ad un
costo inferiore rispetto all’attuale. E ci siamo riusciti; infatti  il  servizio costerà il  28% in meno
rispetto  al  2015.  L’abbattimento  dei  costi  è  dovuto  in  buona  parte  al  fatto  che  le  spese  di
investimento relative all’acquisto di mezzi e contenitori rientrano in uno specifico finanziamento
sostenuto dalla Regione Sicilia e quindi la prossima gara d’appalto comprenderà la sola gestione dei
servizi  di  raccolta,  spazzamento  e  trasferimento  dei  materiali  raccolti  verso  gli  impianti  di
destinazione”.

Purtroppo nessuno degli annunci fatti si è rivelato vero.

“L’incarico  viene  dato  nel  novembre 2015 (deter.  dirig.  971/2015),  senza  nessuna indagine  di
mercato, senza nessuna valutazione di costi comparativi, senza nessuno schema di parcella, alla
società ESPER (Torino) per 30.000,00 euro circa.[...] Un altro incarico di 43.000,00 euro, (deter.
Dirig. 124 del 18/02/2016) viene assegnato alla stessa società  ESPER per svolgere il ruolo di
“direttore dell’esecuzione del contratto” che ha il Comune con ISEDA –SAP-SEA (3.000.000,00 di
euro circa l’anno).  […]  nel  dare questi  incarichi  alla  ESPER ci  sono diverse  irregolarità:  ad
esempio frazionamento pretestuoso di parcelle per dare l’incarico direttamente senza gara: infatti
gli incarichi dati alla ESPER in pratica hanno quasi lo stesso oggetto e la somma dei due incarichi
fa 30+50 = 80mila euro e ci sarebbe voluta una gara!!; inoltre la legge vieta di dare incarichi
sempre alla stessa ditta affidataria; non è poi chiaro come è stata stabilita la congruità del prezzo
di affidamento”

(C.S.  dell’opposizione  comunale  di  Lampedusa  e  Linosa  DISAGIO  DEGLI  OPERATORI
ECOLOGICI  A  LAMPEDUSA  E  LINOSA  CHE  NON  PERCEPISCONO  LO  STIPENDIO
REGOLARMENTE)

 

Cordiali saluti

Giacomo Sferlazzo USB/Askavusa
Francesca Del Volgo USB/Askavusa
Aldo Mucci USB
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