
                                                

      Commissione di garanzia 

  dell ‘attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 
Fp Cgil  

Segreteria territoriale di Agrigento 

fpcgilagrigento@pec.it 

 

Fit Cisl  

Segreteria territoriale di Agrigento 

fitcisl.ace@pecimprese.it 

 

Uiltrasporti 

Segreteria territoriale di Agrigento 

uiltrasportiagrigento@pec.it 

 

RTI Sea S.r.l. (capogruppo)                                                                                       

seasrlag@pec.it 

 

Prefetto di Agrigento 

 

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica 

 

Presidente della Camera dei Deputati 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri   

 

Sindaco del Comune di Canicattì (AG) 

protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it 

   

  Sindaco del Comune di Camastra (AG) 

  protocollo.comune.camastra@pec.it 

 
 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Pos. n. 290/21 

Settore : IA/S 

 

Indicazione immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), 

della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 

 

Con riferimento allo sciopero proclamato il 27 febbraio 2021 (atto pervenuto il 1° marzo 

2021) - per il 15 marzo 2021 - dalle Segreterie territoriali di Agrigento delle 
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Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, per il personale del R.T.I. Sea 

S.r.l. addetto al servizio di igiene ambientale nell’ARO di Canicattì - Camastra (AG); 

 

IL COMMISSARIO 

 Prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore, 

RILEVATO 

che risultano precedentemente proclamate le seguenti astensioni: 

- sciopero generale nazionale di tutte le categorie, pubbliche e private, proclamato il 9 

febbraio 2021 dalla Segreteria nazionale della Confederazione Unitaria di Base - CUB -, 

per l’intera giornata dell’8 marzo 2021; 
 

- sciopero generale nazionale di tutte le categorie, pubbliche e private, proclamato il 13 

febbraio 2021 dalla Segreteria nazionale della Organizzazione sindacale Slai Cobas per il 

sindacato di classe, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021; 

 

- sciopero generale nazionale di tutte le categorie, pubbliche e private, proclamato il 15 

febbraio 2021 dalla Segreteria nazionale della Unione Sindacale di Base, per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021; 

 

RICHIAMATA 
 

la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 (punto 5, lett. c), nonché la successiva 

integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e 

scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, 

è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra 

un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal 

legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio; 

 
INDICA, in via d’urgenza, 

 

ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d), della l. n.146 del 1990 e successive modificazioni, ai 

soggetti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente 

violazione: 

 

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’art. 2, co. 2, 

della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché della delibera sopracitata, con 

riferimento agli scioperi generali nazionali, precedentemente proclamati per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2021. 

     

Si invitano, pertanto, le Segreterie territoriali di Agrigento delle Organizzazioni 

sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a revocare lo sciopero, dandone comunicazione 

anche alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento. 

L’adeguamento alla indicazione in oggetto dopo la scadenza di detto termine non potrà 

essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini di cui all’art. 2, co. 6, della l. 

n.146/1990 e successive modificazioni. 
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Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di 

valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 
 

DISPONE 
 

la trasmissione del presente provvedimento alle Segreteria territoriali di Agrigento delle 

Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, alla Società Sea S.r.l., al Prefetto 

di Agrigento, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, 

nonchè, per opportuna conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Canicattì e Camastra (AG).    

                                                                           IL COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                      Prof.ssa Orsola Razzolini 
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