
   Unione Sindacale di Base     

_______________________________________________________________________________________
Sede di Lampedusa -  Lungo Mare Luigi Rizzo S.N   Tel. 0922 607305 Fax 0922 1836856  cell. 3289035468 - 3498160005

mail f.delvolgo@usb.it

____________________________________________________________________________________
 USB Regione Sicilia   

Spett.le RTI ( ISEDA - SEA- SEAP )

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Agrigento

A S.E il Prefetto di Agrigento

AL Presidente della Regione Siciliana
On. Sebastiano Musumeci

All'Assessore Regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità

Alberto Pierobon

AI Dirigente Generale del
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

lng. Salvatore Cocina

AIla S.R.R. ATO 4 AG EST
Agrigento

Al Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa
Dott. Salvatore Martello

Oggetto: Riscontro alla nota trasmessa la Comune di Lampedusa e Linosa agli indirizzi in
intestazione in data 25.07.2018

A seguito della nota trasmessa dal Comune di Lampedusa e Linosa, nella giornata di ieri, ed, in
particolare, delle affermazioni  in essa contenute, si rende necessario fornire adeguato riscontro.
In via preliminare si contesta fortemente l’ affermazione, sottoscritta dal Sindaco, secondo la quale 
" nessuna comunicazione è pervenuta a questo Ente in ordine ad un'eventuale stato di agitazione,
con conseguente astensione dei lavoratori, che giustifichi e/o preannunci il mancato svolgimento
del servizio". 
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Devesi rilevare come, detta affermazione non corrisponda assolutamente  al vero.

Infatti,  mediante nota pec, del 19 Luglio 2018, prot. 725/2018, con oggetto  :  Proclamazione
dello stato di agitazione dei lavoratori ecologici del RTI ISEDA -SEAP- SEA sito lavorativo di
Lampedusa e Linosa, è stato comunicato ufficialmente lo stato di agitazione- PEC inviata al
Sig.  Prefetto,  al  Sindaco,  alla  Commissione  di  Garanzia  dell’attuazione  della  Legge  sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali,  al raggruppamento ISEDA-SEAP-SEA.

In  particolare,  nella  suddetta  nota  si proclamava  lo  stato  di  agitazione  dei  lavoratori  del
raggruppamento ISEDA-SEAP-SEA, iscritti al Sindacato scrivente, e si chiedeva “in relazione alla
decisione di proclamare, su questi punti, uno sciopero degli operatori ecologici, previo sperimento
del  tentativo  di  conciliazione  con  le  controparti  in  indirizzo  interessate,  come  previsto  dalle
disposizioni normative in materia di sciopero”  .

Sotto un secondo profilo, si contesta l’affermazione del Sindaco, in base alla quale “ il servizio di
raccolta  RSU  è  un  servizio  pubblico  essenziale  e  deve  essere  svolto  con  la  massima  cura  e
tempestività  per  assicurare  le  migliori  condizioni  di  igiene,  pulizia  e  aspetto  decoroso,  che  il
servizio in argomento non può essere sospeso se non per dimostrata causa di forza maggiore; che
dunque siamo di fronte ad un'interruzione di pubblico servizio del tutto arbitraria."

Corre l’obbligo di ricordare che, anche nel settore dei sevizi pubblici essenziali, resta vigente il
diritto di  sciopero costituzionalmente garantito,  con l’unico obbligo,   a  fini  di  protesta  o di
rivendicazione di categoria, del rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili.

Atteso che:
• dette prestazioni indispensabili siano state fin da subito garantite e continuano ad esserlo;
• che la massima cura e tempestività  per la tutela delle condizioni di igiene, pulizia e decoro

sia stata sempre attuata dagli operatori e che nessun giudizio in merito si ritiene rispettoso
verso i lavoratori;

• che la carta costituzionale tutela sia il diritto di sciopero che il diritto al lavoro e alla
retribuzione;

si precisano, pur considerate di dominio pubblico, le motivazioni dell’astensione (già espresse nella
nota del 19 luglio 2018 e qui meglio articolate).

Si evidenzia, infatti, la mancata corresponsione della retribuzione per diverse mensilità, situazione
che si è ripetuta ciclicamente a danno dei lavoratori, nonostante vari solleciti ed incontri, e che non
ha impedito ai lavoratori, per spirito di servizio e consapevolezza dell’importanza dello stesso, di
continuare a erogare le prestazioni.

Inoltre la Delibera dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi  pubblici  essenziali:  Roma n.  05/10 del  12.01.2005 e  del  Verbale  n.716 del  22.03.2007
chiarisce  che,  secondo il  proprio  orientamento,  il  rifiuto  di  rendere  la  prestazione  lavorativa  a
seguito della  mancata corresponsione  della  retribuzione  può essere  considerato  legittimo rifiuto
individuale di una prestazione non dovuta a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro ai sensi
dell’art.  1460  c.c.,  solo  allorquando  si  sia  in  presenza  di  un  apprezzabile  ritardo  nella
corresponsione della retribuzione. 

Di conseguenza, l’astensione collettiva in oggetto, determinata da un ritardo (nel nostro caso di tre
mesi)  nel pagamento della retribuzione dovrebbe essere considerata a tutti  gli  effetti  astensione



collettiva dal lavoro soggetta alle regole della legge n. 146/1990 e ss. mod., e dunque anche alla
potestà di valutazione delle cause di insorgenza del conflitto da parte della Commissione. La cgsse
ribadisce altresì che la mancata resa di prestazioni lavorative a seguito dell’omessa corresponsione
della retribuzione sarà considerata legittimo rifiuto ex art. 1460 c.c., come tale esentato dal rispetto
delle  procedure  della  legge  n.  146/1990  e  ss.  mod.,  solo  ove  il  ritardo  nel  pagamento  delle
retribuzioni sia tale da ledere il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa.

Ciò che, invece, si ritiene doveroso rammentare al Sindaco è l’accordo, dallo stesso sottoscritto
in data 24.06.2018 (che si allega) e che risulta stato adottato all’ennesima ripetizione della mancata
corresponsione di varie mensilità,  provando la piena disponibilità dei lavoratori ad attendere,
nonostante le difficoltà concrete di ogni nucleo familiare trovatosi di fronte alla lesione delle
proprie aspettative legittime rispetto al percepimento del proprio reddito salariale.  
Si rileva il  mancato pagamento di ben tre mensilità che,  oggettivamente,  non può definirsi  una
causa arbitraria di astensione dal servizio.
In detto accordo le imprese si impegnavano a pagare la mensilità di Aprile, mentre il Comune, nella
persona del Sindaco pro tempore, si impegnava “ad erogare altre risorse per le restanti mensilità
non appena saranno accreditati i trasferimenti regionali”.

Mentre le imprese hanno ottemperato al loro impegno, il Comune non lo ha fatto.

Se  il  problema  è  il  rapporto  tra  il  Comune  e  la  Regione,  appare  chiaro  che  di  tale
problematica non debbano essere vittime i lavoratori che hanno dato fiducia al loro Sindaco.
Ci  si  sarebbe  aspettati  maggiore  impegno  o,  almeno,  comunicazioni,  vista  la  disponibilità
dimostrata. 
Invece, dopo un lungo e assurdo silenzio da parte dell’Amministrazione, nonostante l’avviso
ufficiale dello stato di agitazione, ci ritroviamo diffidati.
Siamo senza parole. 

Altrettanto  si  contesta  l’affermazione  secondo  cui  "Considerato  che  nella  stagione  estiva  la
popolazione lampedusana aumenta in modo esponenziale per questa settimana è stata stimata una
presenza sull'Isola di circa 40.000 persone ed il mancato svolgimento del servizio di raccolta RSU
determina grave nocumento per la salute e la pubblica incolumità."

Non si comprende, infatti, come mai, atteso che l’aumento dei soggetti sull’isola durante la stagione
estiva è fatto ovvio e prevedibile, non si sia provveduto a impegnare un maggior numero di persone
come negli scorsi anni. 
Si è preferito lasciare tutto sulle spalle di pochi costretti a assicurare un servizio spropositato, per
stessa ammissione del Comune, e senza neanche alcuna retribuzione.
Si rileva, ancora che tutti gli Enti in intestazione sono a conoscenza della situazione, anche a mezzo
di note formali che ormai da troppo tempo vengono corrisposte.

Inoltre, si deve contestare l’affermazione che “con la presente si invita e diffida l'RTl in indirizzo
all'immediata ripresa del servizio di igiene ambientale e raccolta RSU al fine di non pregiudicare i
diritti delle persone costituzionalmente tutelati.
Questo  Ente  si  riserva  ulteriori  azioni  nel  caso  in  cui  il  servizio  non  dovesse  essere
tempestivamente svolto."

Ebbene,  pur  comprendendo,  come dimostrato  in  più  occasioni,  la  necessità  di  tutelare  salute  e
igiene, vorremmo far riflettere il Sindaco sull’eguaglianza delle persone.
Infatti, anche la salute dei lavoratori e dei loro familiari risulta un diritto costituzionale. 
Tuttavia, detto diritto non è stato rispettato, impedendo di fatto, la possibilità di accedere a



urgenti  e  doverose  cure  mediche  per alcuni  lavoratori  i  cui  familiari  risultano  affetti  da
tumore. 

(Da anni si chiede un’indagine epidemiologica che possa mettere in luce le cause dei tanti
tumori, disturbi alla tiroide, malattie cardiovascolari che aumentano in maniera esponenziale
sull’isola.  Da  anni  si  chiede  uno  studio  complessivo  su  radar,  antenne  e  tralicci  per  le
telecomunicazioni  che  proliferano  in  maniera  smisurata  su  tutta  l’isola  e  che  riteniamo
concausa di tali malattie.)

I diritti delle persone costituzionalmente tutelati prevedono anche l'essere pagati regolarmente e non
regolarmente con mesi di ritardo.
Prevedono il diritto di accedere a tutte le normali tutele, previste dalla legge, mentre invece per il
personale vi sono difficoltà per accedere alle ferie, di poter curare le proprie malattie senza dover
pagare ulteriori spese di viaggio, vitto e alloggio.
Ci si augura che tutti glie Enti, in intestazione, che conoscono la situazione da anni, tenteranno di
risolvere  la  questione  in  maniera  definitiva.  Si  è  chiesto  più  volte  di  conoscere  e  risolvere,
purtroppo senza esito, la questione dell'atto di sottomissione firmato nel 2014 dal Comune e le Ditte
del raggruppamento Iseda.
Questo atto di sottomissione permetterebbe alle ditte di non incorrere in sanzioni se non pagano gli
operai con regolarità e se il Comune non paga le fatture alle ditte. In pratica se il comune non paga
le ditte, le ditte non pagano gli operai. Ci chiediamo che modo di fare impresa sia questo. Non
dovrebbero le ditte garantire il pagamento mensile degli operai e in caso di mancato pagamento dal
Comune/Regione rivalersi sugli enti pubblici? Non è questo un modo per scaricare sui lavoratori il
peso del fallimento della cosa pubblica? 

Noi da anni suggeriamo la municipalizzazione del servizio attraverso una cooperativa locale e la
partecipazione del Comune, una gestione che possa razionalizzare i servizi e i costi a partire dalla
differenziata che, invece, oggi è a percentuali bassissime, un’organizzazione che possa diminuire
drasticamente il trasporto e la trasferenza dei rifiuti in discarica (costi che ammontano ad un terzo
della spesa totale). 
Ricordiamo per finire che quello che sta accadendo oggi a Lampedusa è il frutto di anni di violenza
sui lavoratori e le loro famiglie per ultimo il 24 giugno di quest'anno, quando fu firmato l’accordo
di cui sopra.  

Dopo anni di  dimostrata  disponibilità  verso le esigenze degli  altri,  i  lavoratori  hanno deciso di
mettere al primo posto la loro dignità e le loro famiglie e per questo, nonostante siano stati avvisati
dal  locale  Comando  dei  Carabinieri  della  possibilità  di  essere  denunciati  per  interruzione  del
pubblico servizio, con determinazione e senza paura i lavoratori vogliono continuare ad astenersi
dal lavoro fino a quando non verranno pagati tutti gli stipendi arretrati.

Cordiali saluti.

Francesca Del Volgo
Aldo Mucci
Giacomo Sferlazzo

COLLETTIVO ASKAVUSA
USB
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