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Deliberazione n. 21/43: C.F.V. Monteporo S.c. a r.l. (Comune di Rombiolo – VV) / Nota 

dell’Azienda, in data 9 dicembre 2020, con cui comunica che i lavoratori addetti al servizio 

di igiene ambientale si erano astenuti in modo improvviso il 30 novembre, il 1° e 2 dicembre 

2020, a causa del ritardo nel pagamento delle retribuzioni (15 giorni). L’Azienda, precisando 

che l’astensione aveva comportato il blocco del servizio di raccolta, riferiva che la quasi 

totalità dei lavoratori era iscritta all’organizzazione sindacale Slai Cobas. Nota della 

Commissione, in data 17 dicembre 2020 con cui si richiedeva all’Organizzazione sindacale 

di chiarire la propria posizione nei confronti delle astensioni attuate dai lavoratori precisando 

le azioni intraprese per dissuadere i lavoratori da comportamenti palesemente in contrasto con 

la legge. Nota dell’O.S. Slai Cobas, in data 23 dicembre 2020, in cui dichiara che, da 

informazioni assunte presso gli iscritti, le astensioni erano frutto di una iniziativa spontanea 

dei lavoratori che, attraverso un legale di loro fiducia, si erano posti in autotutela lamentando 

l’inadempimento aziendale ai sensi dell’art. 1460 c.c. e quindi decidendo di  astenersi dalla 

prestazione lavorativa, senza che fosse stato possibile svolgere da parte del sindacato alcuna 

funzione dissuasiva a fronte dell’esercizio di una autonoma manifestazione di protesta dei 

lavoratori ed essendo lo stesso totalmente ignaro dell’iniziativa da loro intrapresa. Il Comune 

di Rombiolo, in data 28 dicembre 2020, in risposta alla richiesta della Commissione, ha 

precisato di aver diffidato l’Azienda, in data 30 novembre 2020, per i servizi non svolti e che, 

nonostante l’impegno per la raccolta, in data 2 dicembre erano ancora segnalati disservizi 

dalla cittadinanza e la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio comunale (rel. Razzolini) 

(Pos. 148/21) 

 

 

(Seduta dell’11 febbraio 2021) 

 

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

all’unanimità la seguente delibera: 

 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento all’astensione improvvisa dei lavoratori della C.F.V. Monteporo Soc. 

Coop., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Rombiolo (VV), effettuato dal 

30 novembre al 2 dicembre 2021, per complessive tre giornate di lavoro; 

 

 



PREMESSO CHE 

 

- la C.F.V. Monteporo Soc. Coop., con nota in data 9 dicembre 2020, comunicava che: 

1) al servizio di igiene ambientale nel Comune di Rombiolo erano adibiti 6 lavoratori di cui 5 

iscritti all’Organizzazione sindacale SLAI-COBAS; 2) tutti i lavoratori, senza alcun 

preavviso, si astenevano dal lavoro il giorno 30 novembre 2020, senza garantire i servizi 

minimi protestando per il ritardo nel pagamento degli emolumenti; 3) in data 1° dicembre, 

senza alcun preavviso o altra giustificazione, si astenevano dal lavoro 5 lavoratori sui sei 

complessivamente impiegati; 4) in data 2 dicembre 2020 si astenevano in modo arbitrario 3 

lavoratori sui sei impiegati; 5) l’Azienda aveva avviato i procedimenti disciplinari a carico dei 

lavoratori per le assenze ingiustificate; 

 

- la Commissione, con nota del 17 dicembre 2020, prot.13474/IA, chiedeva: 1) al 

Comune di Rombiolo (VV) di precisare se e in che misura durante le astensioni dal lavoro era 

stato garantito il servizio di igiene ambientale e quali i disagi patiti dalla cittadinanza in 

conseguenza delle proteste dei lavoratori; 2) alla C.F.V. Monteporo Soc. Coop. di sospendere 

con effetto immediato i procedimenti disciplinari avviati a carico dei lavoratori in attesa di 

quanto sarebbe stato accertato dalla Commissione all’esito dell’istruttoria; 3) 

all’Organizzazione sindacale di chiarire la propria posizione nei confronti delle astensioni 

attuate dai lavoratori e di precisare le azioni intraprese per dissuadere i lavoratori da 

comportamenti palesemente in contrasto con la legge, tenuto conto che, secondo quanto 

riferito dall’Azienda, l’Organizzazione sindacale SLAI-COBAS è la più rappresentativa nel 

cantiere; 

 

- l’Organizzazione sindacale SLAI-COBAS, con nota in data 23 dicembre 2020, in 

riscontro alle osservazioni della Commissione, dichiarava che, da informazioni assunte presso 

i propri iscritti, le astensioni erano frutto di una iniziativa spontanea dei lavoratori che, 

attraverso un legale di loro fiducia, si erano posti in autotutela lamentando l’inadempimento 

aziendale ai sensi dell’art. 1460 c.c. e quindi decidendo di  astenersi dalla prestazione 

lavorativa, senza che fosse possibile svolgere da parte del sindacato alcuna funzione 

dissuasiva a fronte dell’esercizio di una autonoma manifestazione di protesta dei lavoratori 

che rientra nelle possibilità che la legge e l’ordinamento riconosce, in presenza delle relative 

condizioni legittimanti, direttamente ai lavoratori subordinati ed essendo, tra l’altro, 

totalmente ignara dell’iniziativa da loro intrapresa; 

 

- il Comune di Rombiolo, in data 28 dicembre 2020, in risposta alla richiesta della 

Commissione, precisava di aver diffidato l’Azienda, in data 30 novembre 2020, per i servizi 

non svolti e che, nonostante l’impegno per la raccolta, in data 2 dicembre dalla cittadinanza 

erano ancora segnalati disservizi e la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio comunale;   

 

PREMESSO CHE 

 

- lo sciopero nel settore dell’igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge 

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall’Accordo nazionale di regolamentazione 

del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla 

collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con 



deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 

2001, n. 184; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del 

citato Accordo, risultano essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo 

esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art.2, co.2, della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001); 

b) del rispetto del termine di preavviso (art.2, co. 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e art.2 dell’Accordo nazionale sopra citato); c) della 

predeterminazione della durata dell’astensione (art.2, co.1, della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, e art.2 dell’Accordo nazionale sopra citato); d) della durata massima 

(art.2, co.1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell’Accordo 

nazionale sopra citato); e) mancata garanzia delle prestazioni indispensabili (art.2, co.2, della 

legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, e art. 8 dell’Accordo nazionale);  

 

- nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, con riferimento all’astensione 

improvvisa dal lavoro dal 30 novembre al 2 dicembre 2020, non è emerso alcun elemento che 

consenta di ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o ad altri 

soggetti collettivi; 

 

- l’astensione dal lavoro, che ha interessato tre giornate lavorative, è da imputare, in via 

esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti dell’Azienda; 

 

RILEVATO 

 

- che, secondo l’orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione n. 

08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, “nel caso di astensioni spontanee collettive 

di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la 

Commissione, riscontrata l’illegittimità dell’astensione, inviterà il datore di lavoro ad 

adottare i previsti provvedimenti disciplinari” 

 

- la Commissione, con Verbale n. 716 del 22.03.2007, ha indicato che il rifiuto di 

rendere la prestazione lavorativa a seguito della mancata corresponsione della retribuzione 

può essere considerato legittimo rifiuto individuale di una prestazione non dovuta a fronte 

dell’inadempimento del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., solo allorquando si 

sia in presenza di un apprezzabile ritardo nella corresponsione della retribuzione tale da ledere 

il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa;  

 

VISTI 

 

gli art.4, co.1, e 13, co.1, lett.i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 

 

INVITA 

 



la C.F.V. Monteporo Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, ad adottare i 

provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle 

prestazioni lavorative dal 30 novembre al 2 dicembre 2020, tenendo conto della recidiva dei 

comportamenti tenuti dai lavoratori e con la precisazione che è esclusa l’applicazione di 

misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.  

 

PRESCRIVE 

 

all’Azienda in indirizzo di comunicare alla Commissione, ai sensi dell’art.2, co. 6, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l’esito dei procedimenti disciplinari avviati 

nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla 

conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo 

obbligo, di applicare le sanzioni previste dall’art.4, co.4-sexies, della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro; 

 

DISPONE 

 

la notifica della presente delibera alla C.F.V. Monteporo Soc. Coop., in persona del 

legale rappresentante, la comunicazione al Sindaco di Rombiolo (VV), al Prefetto di Vibo 

Valentia,  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.    
   


