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 USB Regione Sicilia   

Sig.Prefetto  di Agrigento Dott.Nicola Diomede 
protocollo.prefag@pec.interno.it
 prefettura.agrigento@interno.it

Spett.RTI ISEDA 
iseda@pec.it

 
SEA

 seasrlag@pec.it
 

SEAP 
seapgroup@pec.it

 s.vella@seapgroup.it

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
 segreteria@cgsse.it

pc. Sig.ra Sindaca Comune di Lampedusa e Linosa Dott.ssa Giuseppina Nicolini
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori ecologici del gruppo RTI ISEDA
-SEAP- SEA 

Premesso che: 
- La scrivente Organizzazione Sindacale per un errore tecnico che non permetteva l'apertura degli 
allegati della casella di posta certificata, non aveva visionato in tempo utile la convocazione, da 
parte della Prefettura di Agrigento, per la  procedura di raffreddamento (nota n 11573 del 
28/03/2017) in seguito alla proclamazione da parte della scrivente Organizzazione Sindacale  dello 
stato di agitazione dei lavoratori ecologici del gruppo RTI ISEDA -SEAP – SEA; 

- la scrivente  Organizzazione Sindacale comunica di aver ricevuto mandato da tutti i lavoratori 
iscritti  per la proclamazione dello stato di agitazione  per tutto il personale del gruppo RTI ISEDA - 
-SEAP-SEA.
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Per i seguenti motivi: 
I pagamenti degli stipendi  arrivano ai lavoratori con ritardi che variano dai due ai cinque mesi e 
questo come prassi consolidata e non come caso eccezionale.
La risposta da parte delle  ditte a questo stato di cose  è che se il Comune non paga loro il servizio, 
loro non possono pagare i lavoratori. 
Abbiamo più volte chiesto spiegazioni in merito ma non c'è mai stata data una risposta chiara e 
completa.

Riteniamo che la motivazione che viene data per i continui ritardi sia immotivata visto 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)

- all'Art 1 (OGGETTO DELL’APPALTO) si legge: I servizi devono essere svolti dall'appaltatore con 
propri capitali e organizzazione dell’impresa a suo rischio;

- all'articolo 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'articolo 6 (PERSONALE ADDETTO ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI) si legge:
"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)";

- Il comma 1, Art. 29 , Capitolo VI (Corresponsione della retribuzione) del CCNL AMBIENTE 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."

PROCLAMA 
Lo stato di agitazione dei lavoratori del raggruppamento ISEDA -SEAP-SEA iscritti al sindacato 
scrivente.

CHIEDE
in relazione alla decisione di proclamare su questi punti uno sciopero degli operatori ecologici, che
venga esperito c/o LA PREFETTURA DI AGRIGENTO  il tentativo preventivo di conciliazione con le 
controparti in indirizzo, come previsto dalle disposizioni normative in materia di Sciopero.

                          Lampedusa 08/05/2017

 Francesca Del Volgo, Giacomo Sferlazzo - USB Lampedusa 
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