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 USB Regione Sicilia – sede di Lampedusa  

Spett.le  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

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  
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
Comune di Lampedusa

sindaco@comune.lampedusaelinosa.ag.it
segreteriadelsindaco@comune.lampedusaelinosa.ag.it

Lampedusa 23 Maggio 2017

Oggetto: Proclamazione sciopero dipendenti aziende RTI –ISEDA – SEAP- SEA

Con la presente la scrivente O.S.,

In seguito alle:
numerose  richieste  di  informazioni  sulla  modalità  dei  pagamenti  degli  operatori  ecologici  di  Lampedusa  e Linosa
rimaste disattese:
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ai continui ritardi nei pagamenti degli stipendi degli operatori ecologici di Lampedusa e Linosa
 
Premesso che la U.S.B.

-Ha più volte chiesto alle aziende RTI –ISEDA – SEAP- SEA – ed al Comune di Lampedusa e Linosa   il pagamento
delle spettanze  retributive  dei lavoratori ecologici utilizzati presso il sito lavorativo di Lampedusa;

 ha inoltre comunicato più volte al  Sindaco di Lampedusa e Linosa il disagio dei lavoratori,
 ha inoltre segnalato più volte agli assessorati regionali competenti il mancato pagamento delle spettanze,
 ha  inoltre  comunicato  alla  Prefettura  di  Agrigento  la  volontà  di  incontrare  le  aziende  ed  il  comune  di

Lampedusa e Linosa, al fine di avere chiarimenti in merito alle modalità dei pagamenti degli stipendi;

Considerato che

 gli scioperi e le manifestazioni precedenti non hanno mutato la situazione in maniera definitiva
 la richiesta della Prefettura di un incontro con le Ditte ed il Comune di Lampedusa e Linosa non ha sortito

nessun effetto
 

Visto che,

Alla data odierna persiste la morosità circa il pagamento delle  spettanze retributive  mesi di Marzo e Aprile 2017nei
confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende del raggruppamento ISEDA.
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, la scrivente O.S.

PROCLAMA

lo  sciopero  di  tutto  il  personale  addetto  al  sito  lavorativo  di  Lampedusa  dipendente  dalle  aziende  in  indirizzo  il
27 Maggio  2017 per la durata di 48 ore 

Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro atto alla loro
determinazione.

Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, al fine di
ottemperare all’obbligo di informazione all’utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme
che regolamentano la materia.

La  scrivente  rende noto che,  laddove non fossero  rispettate  le  procedure  previste  dalla  legge  146/90 e  successive
modifiche di sciopero nei servizi pubblici  essenziali, cui  siete sottoposti  ,  segnalerà le eventuali  inadempienze alla
Commissione di Garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70

cordiali saluti
Giacomo Sferlazzo
Francesca Del Volgo
USB LAMPEDUSA             
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