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      Commissione di garanzia 

  dell ‘attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 
 

Ugl 

Segreteria provinciale di Palermo 

uglsicilia@pec.it 

 

A.T.I. Senesi S.p.A., Temporany S.p.A. 

Ecoburgus S.r.l. 

senesi.spa@pec.it 

 

Prefetto di Palermo 

 

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica 

 

Presidente della Camera dei Deputati 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri   

   

  Sindaco del Comune di Carini 

  protocollo@pec.comune.carini.pa.it 

  

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

 

Pos. n. 1110/21 

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 alla proclamazione, in data 16 settembre 2021 - pervenuta a seguito di 

comunicazione del Prefetto di Palermo del 20 settembre 2021-, da parte della Segreteria 

provinciale di Palermo della Organizzazione sindacale Ugl “dello stato di agitazione dei 

lavoratori che gestiscono la raccolta dei rifiuti nel Comune di Carini” con la “sospensione delle 

prestazioni di lavoro ordinarie e straordinarie a far data dal 17/09/2021”; 

 

IL COMMISSARIO 

delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, in via d’urgenza, 

                                                 INDICA, 
 

ai soggetti in indirizzo, ai sensi dell’art.13, co. 1, lettera d), della legge n. 146/1990 e successive 

modificazioni che, allo stato, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni: 
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- “mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/990 

e successive modificazioni, nonché dell’articolo 1 dell’Allegato dell’Accordo nazionale del 1° 

marzo 2001, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai 

servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di 

garanzia con deliberazione n.01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 

2001; 

 

- “mancato rispetto del termine di preavviso”, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della 

legge n. 146/1990 e successive modificazioni, e dell’art. 2, comma 2, del citato Accordo 

nazionale del 2001, secondo il quale le Organizzazioni sindacali che proclamano azioni di 

sciopero sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato e all’apposito ufficio costituito 

presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990 con 

un preavviso non inferiore a 10 giorni; 

 

- “mancata indicazione della data di inizio e termine dell’astensione”, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché dell’art. 2, comma 1, del 

citato Accordo; 

 

- “mancato rispetto della durata della prima azione di sciopero”, di cui all’art. 3 dello stesso 

Accordo. 

 

Invita, di conseguenza, l’Organizzazione sindacale Ugl, Segreteria provinciale di Palermo, a 

revocare immediatamente lo sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche alla 

Commissione. 

 
Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di 

valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 
 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria provinciale di Palermo 

della Organizzazione sindacale Ugl, alla A.T.I. Senesi S.p.A., Temporany S.p.A, Ecoburgus S.r.l., al 

Prefetto di Palermo, nonché 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 e, per 

opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Carini. 

                   IL COMMISSARIO 

                  Prof.ssa Orsola Razzolini 
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