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Lampedusa 26/05/2017

OGGETTO: CONFERMA DELLO SCIOPERO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI DI LAMPEDUSA  INDETTO PER
GIORNO 26/05/2017

Considerato che:
1) Lo scrivente sindacato  in data 08/05/2017 proclamava lo stato di agitazione 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. 
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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.”;

2) che in data 12/05/2017 la Prefettura di Agrigento con comunicazione ufficiale chiedeva
al Comune di Lampedusa e Linosa e alle ditte del raggruppamento ISEDA di “far conoscere
a  vista  notizie  in  ordine  a  quanto  rappresentato  nelle  predetta  nota” riferendosi  alla
proclamazione  dello  stato  di  agitazione  del  08/05/2017  da  parte  della  scrivente
organizzazione sindacale;

3) che in mancanza di risposte in merito alle richieste della Prefettura di Agrigento e ai
mancati pagamenti degli stipendi la scrivente organizzazione  in data 20/05/2017 avvisava
che se entro il 22/05/2017 non si sarebbero avute notizie sulle modalità dei pagamenti si
sarebbe proceduto alla convocazione dello sciopero;

4)  che  in  data  22/05/2017 i  lavoratori  non avevano  ancora  ricevuto  i  pagamenti  delle
mensilità di marzo e aprile 2017  e la convocazione da parte della Prefettura di Agrigento
rimaneva disattesa;

5) che in data 23/05/2017 la scrivente organizzazione sindacale proclamava lo sciopero per
giorno 27/05/2017 seguendo le procedure legali;



6) che in data odierna l'unico pagamento arrivato ai lavoratori è quello della mensilità di
marzo  e  solamente  per  gli  impiegati  della  ditta  ISEDA,  per  gli  altri  operatori  ecologici
mancano ancora le due mensilità (marzo e aprile);

CONFERMIAMO  LO    SCIOPERO  DEGLI  OPERATORI  ECOLOGICI  DI  LAMPEDUSA   INDETTO  PER
GIORNO 26/05/2017.

CORDIALI SALUTI
Francesca Del Volgo
Giacomo Sferlazzo
USB LAMPEDUSA 
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