
COMMISSIONE DI GARANZIA 

DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO 

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 

 

 

Deliberazione n. 20/225: Locride Ambiente S.p.A. (Comune di Siderno – RC). Delibera della 

Commissione in data 23 luglio 2020, con cui è stato valutato negativamente il comportamento 

del Comune di Siderno (RC) in relazione al mancato rispetto dell’obbligo di informazione 

riguardo le cause di insorgenza del conflitto conseguente alla crisi finanziaria della Locride 

Ambiente S.p.A. a sua volta riconducibile alla ingente massa debitoria accumulata nei suoi 

confronti dai Comuni serviti  (note della Commissione, in data 28 febbraio e 4 giugno 2020) 

e comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.000 euro. Nota della Commissione, 

in data 27 luglio 2020, con cui si chiede al Comune di Siderno (RC) di riferire in merito alle 

cause di insorgenza del conflitto. Nota del Commissario delegato, in data 25 agosto 2020, con 

cui sollecita il Comune a fornire riscontro a quanto richiesto dalla Commissione, 

rammentando l’ormai prossima scadenza del termine stabilito dalla legge per la risposta. 

Delibera della Commissione, in data 24 settembre 2020, di apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento nei confronti del Comune di Siderno (RC) per il mancato 

riscontro alla richiesta di informazioni sulle cause di insorgenza del conflitto. Nota, in data 6 

ottobre 2020, con cui la Commissione straordinaria ex art. 143 del TUEL, che amministra il 

disciolto Comune di Siderno (RC), ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione e 

ha giustificato il ritardo nel fornire le risposte rilevando la fragilità della struttura 

amministrativa  sia sotto l’aspetto quantitativo che sul piano qualitativo; tenuto conto che 

buona parte del personale è stato oggetto di contestazioni disciplinari e, in alcuni casi, sono 

emersi comportamenti di rilevanza penale che hanno consigliato l’allontanamento dei 

responsabili dagli uffici, è stato necessario procedere a una riorganizzazione dei servizi, 

attribuendo  le competenze relative ai servizi ambientali al Settore Lavori Pubblici, affidato a 

figura tecnica assunta, tra l’altro, in via d’urgenza e a tempo determinato, con la conseguenza 

che è stata sottovalutata la portata delle richieste della Commissione nonché le conseguenze 

del loro mancato riscontro. In conseguenza la Commissione straordinaria richiede alla 

Commissione l’archiviazione del procedimento aperto a suo carico e il riesame della delibera 

del 23 luglio scorso con cui è stata, tra l’altro, comminata una sanzione pari a settemila euro 

sempre a causa del mancato riscontro a quanto richiesto dalla Commissione (rel. Razzolini). 

(Pos.962/20) 

 

 

(Seduta del 28 ottobre 2020) 

 

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta 

all’unanimità la seguente delibera: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato adempimento, da parte del Comune di Siderno (RC), dell’obbligo di 

fornire le informazioni richieste dalla Commissione, nota prot. 7683/IA del 27 luglio 2020, 



in merito alle cause di insorgenza del conflitto che coinvolge i lavoratori di Locride Ambiente 

S.p.A. addetti al servizio di igiene ambientale nel territorio comunale;    

  

PREMESSO CHE 

  

- in ragione dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, le OO.SS. hanno denunciato 

uno stato di intollerabile tensione tra i lavoratori che, nel corso dell’anno, ha generato 

un’altissima conflittualità, sfociata in astensioni spontanee dal lavoro, frequenti azioni di 

sciopero e un generale scadimento del servizio pubblico offerto alla cittadinanza;  

  

- la Locride Ambiente S.p.A. ha più volte indicato l’insostenibilità del bilancio 

finanziario aziendale, precisando che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai lavoratori 

era da ricondursi all’insolvenza da parte del Comune Siderno (RC), moroso nel pagamento di 

numerosi canoni mensili per il servizio di igiene ambientale, in misura tale da non consentire 

all’Azienda appaltatrice il pagamento degli stipendi ai lavoratori per diverse mensilità;  

  

- la Commissione, con nota del 28 febbraio 2020 - trasmessa a mezzo PEC in pari data-

, invitava il Comune di Siderno (RC), ai sensi di quanto stabilito dall’art.2, co. 6, della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni, a fornire la documentazione e le informazioni di 

seguito elencate: 1) piano di rientro del debito con Locride Ambiente S.p.A.; 2) con 

riferimento all’annualità 2019, indicare i canoni  arretrati da pagare (numero delle mensilità 

e importo complessivo) e, con riferimento alle fatture saldate, indicare il tempo medio di 

pagamento; 3) con riferimento all’annualità 2020, indicare i canoni  arretrati da pagare 

(numero delle mensilità e importo complessivo); 4) indicare con riferimento alle annualità 

2019 e 2020, il numero di fatture presentate da Locride Ambiente S.p.A. oggetto di 

contestazione (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della 

contestazione); 5) costo annuo del servizio come da contratto riferito all’annualità 2019 

(importo complessivo); 6) stime gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente 

incassati in relazione a ciascuna annualità; 7) importi erogati dal fondo di solidarietà per i 

Comuni (importo complessivo); 8) altri importi ricevuti a titolo di anticipazione (importo 

complessivo);  

  

- non essendo pervenuto alcun riscontro alla sopraindicata richiesta, la Commissione 

con la delibera n.20/149 del 23 luglio 2020, atto notificato a mezzo PEC in data 27 luglio 

2020, valutava negativamente il comportamento del Comune di Siderno e comminava una 

sanzione amministrativa pari a 7.000 euro per la violazione dell’obbligo di fornire le 

informazioni richieste ai sensi dell’art.2, co.6, della legge n.146/90 e successive 

modificazioni;  

  

- la Commissione, con nota prot. 7683/IA del 27 luglio 2020, riformulava la richiesta di 

informazioni circa le cause di insorgenza del conflitto e, in particolare, invitava il Comune di 

Siderno a chiarire i canoni arretrati relativi alla gestione corrente;  

  

- non essendo pervenuto alcun riscontro dal Comune, nonostante il sollecito inviato dal 

Commissario delegato prot. n.8266/IA del 25 agosto 2020, con delibera n.182/20 del 24 

settembre 2020, notificata a mezzo PEC in pari data, la Commissione apriva il procedimento, 



ai fini della valutazione del comportamento per il mancato rispetto dell’obbligo di 

informazione di cui all’art.2, co.6, della legge n.146/90 e successive modificazioni;  

- la Locride Ambiente S.p.A., con nota del 7 aprile 2020, aveva denunciato di vantare 

crediti nei confronti del Comune di Siderno pari a 408.235/91 euro, successivamente, con 

nota del 5 agosto 2020, il credito era pari a 323.979/04 mentre nel mese di settembre 2020 il 

credito si attestava pari a 284.892 euro, con una riduzione complessiva di oltre il 30 per cento;  

  

- la Commissione straordinaria del Comune di Siderno, in data 6 ottobre 2020, forniva 

gli elementi informativi richiesti dalla Commissione in modo completo ed esaustivo e, in 

relazione al grave ritardo nel fornire le informazioni da parte dell’Amministrazione, precisava 

che:  

1) la gestione del Comune di Siderno, a seguito dello scioglimento degli organi elettivi 

per infiltrazioni della criminalità organizzata, era affidata alla Commissione straordinaria 

nominata con D.P.R. del 9 agosto 2018;   

2) tre le ragioni alla base dello scioglimento è stato altresì rinvenuto il mal funzionamento 

burocratico dell’Ente, circostanza che ha accentuato la permeabilità degli Uffici ai 

condizionamenti ambientali, favorendo l’ingerenza delle cosche dominanti del territorio e 

provocando uno sviamento dell’attività amministrativa dai principi di legalità e buon 

andamento;  

3) sin dal primo insediamento la Commissione straordinaria ha ravvisato varie forme di 

mala gestio e inefficienza della struttura burocratica riconducibili alle gravi carenze in 

organico soprattutto a livello dirigenziale sia a vere e proprie incapacità professionali e 

gestionali degli attuali Responsabili di Settore;  

4) sono stati registrati da parte di taluni dipendenti comunali atteggiamenti di diffidenza, 

distacco e ostilità nei confronti della gestione commissariale e fronte della scarsa 

collaborazione prestata è stato necessario il più delle volte ricorrere a puntuali direttive e atti 

di indirizzo per il ripristino della legalità e il risanamento dell’Ente;  

5) nel corso della gestione commissariale, oltre a gravi irregolarità gestionali, è stata 

riscontrata una diffusa approssimazione organizzativa oltre ad una generalizzata assenza di 

controlli e carenza di circolarità di informazione tra gli Uffici, circostanze che hanno indotto 

la Commissione a denunciare alcuni episodi alla competente Procura della Repubblica e al 

conseguente avvio di alcuni procedimenti disciplinari a carico di dipendenti;  

6) alla luce di alcune accertate forme di connivenza con esponenti del contesto territoriale, 

la Commissione ha proceduto a rivisitare la struttura organizzativa procedendo, a partire dal 

mese di marzo, alla rotazione di alcuni dipendenti che da anni svolgevano le loro mansioni in 

settori nevralgici quale quello dei Lavori Pubblici, diretto da figura dirigenziale assunta a 

tempo determinato ai sensi dell’art.110 del T.U. Enti locali;   

7) il Responsabile del Settore, un profilo tecnico che opera senza il supporto di funzionari 

giovandosi della collaborazione di soli profili esecutivi, rilevava di avere avuto contezza delle 

richieste di informazioni inviate dalla Commissione di Garanzia, a cui non aveva fornito 

risposta in quanto, allo stato, l’Amministrazione era in regola con i pagamenti verso Locride 

Ambiente S.p.A. e ritenendo che alcuni dati inviati alla Prefettura di Reggio Calabria e, per 

conoscenza, alla Commissione di Garanzia lo scorso 2 luglio 2020, costituissero elementi 

sufficienti per considerare evasa la richiesta di informazioni;  

8) anche con riferimento alla precedente delibera della Commissione di Garanzia, 

notificata a mezzo PEC lo scorso 27 luglio 2020, di valutazione negativa del comportamento 

del Comune di Siderno e con il quale è stata comminata una sanzione amministrativa di 



settemila euro a carico dell’Amministrazione, sottolinea che il mancato riscontro alla richiesta 

debba essere ascritto alle problematiche riportate nei punti precedenti;  

9) richiede l’archiviazione del procedimento in essere e, in sede di riesame, la revoca 

della sopracitata delibera di valutazione negativa del comportamento di cui al punto 8.  

 

CONSIDERATO CHE 

  

il co. 6 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che “le 

amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire 

tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni 

riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati…nonché le cause di insorgenza dei conflitti” 

e che “la violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di 

cui all’articolo 4, comma 4-sexies”;   

  

l’art. 4, co. 4-sexies dispone che “…i legali rappresentanti degli enti e delle imprese…che 

non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all’articolo 2, comma 6, 

sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per ogni 

giorno di ritardo ingiustificato.”;  

  

la documentazione trasmessa dal Comune di Siderno, seppure ben oltre i termini di legge,  

appare esaustiva e rende evidente lo stato di fragilità e degrado ambientale della struttura 

amministrativa, che sta attraversando una delicata fase di riorganizzazione, e costituisce, 

parimenti, elemento dirimente al fine della valutazione dei suoi comportamenti;   

  

in tale contesto il mancato riscontro alle richieste della Commissione di Garanzia deve 

attribuirsi alla disorganizzazione degli Uffici e alla grave impreparazione del Responsabile 

del Servizio competente per materia a cui, peraltro, va riconosciuta, su stessa ammissione 

della Commissione straordinaria, l’attenuante della esiguità della struttura amministrativa a 

suo supporto oltre alle ulteriori e comprensibili difficoltà che ha comportato e tuttora 

comporta l’emergenza sanitaria in corso;  

  

proprio allo scopo di agevolare il difficile compito di ristabilire buone pratiche amministrative 

nel Comune di Siderno, la Commissione ritiene che ricorrano i presupposti per l’archiviazione 

del procedimento di valutazione del comportamento aperto con la delibera 182/20 del 24 

settembre 2020 e per un riesame della delibera n.20/149 del 23 luglio 2020, essendo stati 

rappresentati elementi che appaiono idonei a giustificare il ritardato riscontro alle richieste 

della Commissione;   

DELIBERA 

   

1) l’annullamento della delibera n.20/149, in data 23 luglio 2020, di valutazione negativa 

del comportamento del Comune di Siderno e della relativa sanzione amministrativa 

pecuniaria di Euro 7.000 (settemila) per il mancato rispetto dell’obbligo di informazione, 

stabilito per le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi dall’art. 2, co. 6, della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni;   

  



2) l’archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento ai sensi degli artt. 

4, co.4-sexies, e 13, co.1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei 

confronti del Comune di Siderno (RC), aperto con delibera n.182/20 del 24 settembre 2020.   

DELIBERA, altresì, 

  

di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in relazione all’effettiva consistenza e 

composizione dell’ancora ingente massa debitoria residua denunciata da Locride Ambiente 

S.p.A. che comporta un costante rischio di aggravamento del conflitto, in quanto la irregolare 

corresponsione dei canoni pattuiti incide inevitabilmente sulla possibilità dell’appaltatore 

datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti la retribuzione dovuta,  diritto fondamentale 

della persona tutelato dall’art. 36 Cost..  

INVITA 

 

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria a prendere atto dell’avvenuto 

annullamento della richiamata delibera e, conseguentemente, ad adottare, se necessario, 

analoghi provvedimenti di riesame dell’ordinanza-ingiunzione medio tempore eventualmente 

adottata. 

DISPONE 

  

la notifica della presente delibera al Comune di Siderno (RC), in persona del legale 

rappresentante, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, a Locride Ambiente 

S.p.A., in persona del legale rappresentante, la comunicazione alla Corte dei conti, Procura 

regionale della Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, nonché ai Presidenti delle Camere e 

al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.13, co.1, lett. n), della legge n. 146 

del 1990 e successive modificazioni.  

 

  



 


