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 USB Regione Sicilia   

URGENTISSIMO

Lampedusa 09/11/2018

Spett.le p.c. Prefettura di Agrigento
Piazza Aldo Moro 1

92100 Agrigento
Fax 0922 483666

prefettura.agrigento@interno.it
protocollo.prefag@pec.interno.it

Spett.le Comune di Lampedusa
sindaco@comune.lampedusaelinosa.ag.it

segreteriadelsindaco@comune.lampedusaelinosa.ag.it

Spett.le RTI . ISEDA -SEAP – SEA
C.da San Benedetto 920121 Aragona

Ag iseda@pec.it
info@iseda.it

info@sea-ag.it
s.vella@seapgroup.it

Spett.le p.c. Commissione di Garanzia
per attuazione della legge sullo sciopero

nei servizi pubblici essenziali Piazza del Gesù
n. 46, 00186 Roma Ufficio di Gabinetto

Fax 0694539680
segreteria@cgsse.it

segreteria@pec.commissionedigaranziasciopero.it

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa.

In riferimento alla  comunicazione del  08/11/2018 – Prot.  n.  0032657da parte della Prefettura a
questa Organizzazione Sindacale si DICHIARA:

1. che  gli  operatori  ecologici  di  Lampedusa  riprenderanno  il  servizio  dopo  l'assemblea
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pubblica convocata da giorni e che si terrà in piazza della Libertà questa mattina alle ore 10;
2. che in tale assemblea verrà letta la comunicazione del Prefetto e spiegato alla popolazione i

fatti che hanno portato l'isola e i lavoratori a questo stato di cose;
3. chiediamo  che  gli  operai  vengono  supportati  con  mezzi  speciali  nella  rimozione  della

spazzatura;
4. entro  il  10  novembre  chiediamo  prova  del  pagamento  da  parte  della  Regione  (come

affermato dal sindaco) tramite documenti ufficiali ed entro lunedì massimo il pagamento
effettivo ai lavoratori con documenti alla mano. Se questo non avvenisse i lavoratori sono
pronti ad incrociare le braccia nuovamente;

5. ribadiamo e chiediamo ufficialmente che è necessario avviare un tavolo tecnico che porti
alla municipalizzazione del servizio con il Comune, il Consiglio comunale, i Lavoratori e il
Sindacato con il coinvolgimento della popolazione delle Pelagie;

6. chiediamo  come  previsto  da  contratto  nazionale  del  lavoro  che  vengano  applicate  agli
stipendi le percentuali in più previste nei pagamenti che avvengono in ritardo e che non sono
mai state corrisposte mentre vengono applicate le riduzioni per le giornate di sciopero;

7. 7 ci opporremo a qualsiasi proposta di riduzione del personale e delle ore lavorative e siamo
coscienti che la situazione rimane drammatica ed incerta.

Cordiali saluti
Aldo Mucci
Giacomo Sferlazzo
Francesca Del Volgo
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