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ALL'RTI ( ISEDA - SEAP - SEA )

Preso  atto  che  con  Ordinanza  Sindacale  n.  21   del   12.11.2018  veniva  ordinato  al
Raggruppamento  Temporaneo  D'Imprese  (  Iseda  -  SEAP  -  SEA  )  con  lseda
Capogruppo :

-    la  rimozione  di  tutti  i  rifiuti  presenti  sul  territorio  comunale  accumulatisi  a
seguito della mancata raccolta iniziata il 02.11.2018;

-    di predisporre e trasmettere al comune, entro 48 ore dalla notifica della suddetta
ordinanza, apposito piano di lavoro con indicazione di tempi, risorse umane e
strumentali,  con relativi  costi,  necessari  per la completa regolarizzazione  del
servizio su tutto il territorio,

che con nota del  13.11.2018 prot.  n.1749 AG 20/47   la RTl   comunicava la propria
impossibilità  ad  adempiere  in  quanto  i  lavoratori  si  rifiutavano  di  effettuare  le
prestazioni   richieste   e   la   stessa   non   era   nelle   condizioni   di   daie   ese.cuzione
all'ordinanza  non  disponendo  di  personale  ulteriore  rispetto  a  quello  già  presente
nell'isola.
Eri;i;=;eguentemente il Comune è stato costretto ad emettere altra Ordinanza (n. 23
del  13.11.2018) avente ad oggetto "Ordinanza Contingibile ed urgente per la raccolta
e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  ubani  nel  territorio  del  Comune  di  Lampedusa  e
Linosa"  con  la  quale  si  incaricavano  due  imprese  Lampedusane  di  ripristinare  la
grave situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della mancata raccolta degli
rsu a far data dal 02.11.2018;
che successivamente la RTI, con nota prot.  1760 AG 20/47 del  14.11.2018, avente  ad
oggetto  "Astensione  arbitraria dei  lavoratori  addetti  ai  servizi  di  lgiene  Urbana nel
Comune di Lampedusa e Linosa - Rjpresa del servizio" faceva riferimento ad asserite
r.assicurazioni     che     avrebbe    ricevuto     dall'Amministrazione     Comunale     circa
l'imminente pagamento delle mensilità arretrate,  rappresentando anche la ripresa del
servizio   ``fàcendo   ricorso   a  tumi   di   lavoro   straordinari   ed   l'impiego   di   mezzi
suDplementari" per ripristinare la normale situazione igienica sull ' isola.



Che  in realtà,  contrariamente a quanto rappresentato nella suddetta nota della RTI,
l'Amministrazione   ha  rappresentato   le  proprie   ragioni   in   ordine   al   ritardo   nei
pagamenti  in  occasione  dell'incontro  tenutosi  il  7.12.2018  dinanzi  al  Prefetto  ed  i
chiarimenti  in quella sede fomiti non hanno detemiinato alcuna decisione di revoca
dell'astensione  dal  lavoro  da  parte  dei  dipendenti  della  RTl  e  che  da  quella  data
l'Amministrazione  non  ha  preso  ulteriori  diverse  posizioni  in  ordine  al  suddetto
pagamento,   trattandosi   -si   ripetete,   come   rappresentato   dinanzi   il   Prefetto   di
Agrigento- di impossibilità oggettiva ad adempiere.
Che  contrariamente  a  quanto  riferito  dall'Iseda  (impresa  capogruppo  della  RTI)  il
seN.Trio rion è s;kffho reso "_f;acendo ricorso a turni di lavoro straordinari ed 1 'impiego
c7!. mezzz. s#_pp/eme#/czw.",  così  come  risulta  dalla relazione  della  Polizia  Municipale

prot.  n.18994  del   15.11.2018  e  da  quella  dell'UTC  prot.  n.19001  del   15.11.2018
nonché  dalla  dichiarazione  resa  dal  sorvegliante  della  RTI,  Giuseppe  Faraglia  il
] 5.11.2018 che ha attestato che la RTl ha fatto ricorso per il giomo  14.11.2018 a  ls
operatori  mentre  per  il  successivo  giomo  15  ha  usufruito  di  17  operatori:  che  per
entrambe le giomate predette non ha usufruito di mezzi straordinari.
E'   che   perciò   è   manifesta   l'incapacità   della   RTl   di   garantire   compiutamente
l'esecuzione  del  servizio  e  le  ordinarie  condizioni  igienico-sanitarie;   considerata
anche la pretestuosità della condotta tenuta dalla RTl che, da un lato ha dichiarato di
non  adempiere  alla  su  richiamata  ordinanza  sindacale  contingibile  ed  urgente  e,
dall'altro,  pur a  fronte  di  un'immutata  situazione  concemente  le  rivendicazioni  dei
lavoratori, a distanza di un solo giomo la RTl ha ripreso le proprie attività dopo aver
costretto l'Amministrazione a far ricorso a misure straordinarie e all'impiego di terze
aziende;
Tutto  ciò  premesso  e  considerato  l'Amministrazione  Comunale  dichiara  risolto  e
cessato  ogni  rapporto  con  il  Raggruppamento  Temporaneo  D'Impresa  (  ISEDA  -
SEAP - SEA ) con lseda Capogruppo con sede legale in via Miniera Mintini Zona
industriale - Aragona.


