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Spettabile  

 
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l.  con 
socio unico Comune di Civitavecchia  
c.a. Amm.re Delegato Dott. Francesco De Leva 
Via Terme di Traiano 42 (Villa Albani) 
00053 Civitavecchia 
Fax 0766 581262 

 
Al Comune di Civitavecchia  
c.a. Sindaco Antonio Cozzolino 

 
P.c. 

Il Prefetto di Roma 
Paola Basilone 
Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma (RM) 
 

 
Alla Commissione di Garanzia attuazione della 
legge sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Ufficio di Gabinetto - 0694539680 

 
 
Oggetto: proclamazione sciopero ai sensi della L. 146/90 e ss.mm.ii., indetto dall'Unione Sindacale di Base, UGL e Fiadel di 
per tutti i lavoratori dipendenti della società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l.  CCNL,  tutti i  contratti, di 24 ore 
per il giorno 1 aprile c.a.. 

 
Le scriventi O.S.  

premesso che 
 

● le OO.SS. USB Lavoro Privato, Ugl e Fiadel hnnoa più volte chiesto alla Società in indirizzo e all’Amministrazione 
Comunale il pieno rispetto dell’accordo del 19.05.2017, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla 
convocazione della Commissione Paritetica per le materie afferenti ad essa; 

 
● che l’Azienda ha disposto, senza convocare la Commissione paritetica di cui all’accordo del 19.05.2017, la 

rimodulazione dei servizi, nuove turnazioni e straordinari e festività obbligatorie in assenza di informativa e di 
confronto con le RSA;  

 
● che l’Azienda ha proceduto a disporre ordini di servizio a nostro avviso illegittimi in merito alla raccolta porta a porta; 

 
● che in data 11.03.2019 ha sottoscritto un accordo con le segreterie sindacali di FPCGIL, FPCISL EUILTRASPORTI 

giosueimpemba@gmail.comin assenza di condivisione con le altre RSA; 
 

● che l’azienda si ostina a convocare le OO.SS. FIADEL, UGL E USB a tavolo separato nonostante FIADEL, UGL 
siano rispettivamente firmatarie di contratti collettivi applicati all’interno dell’azienda e tutte e tre siano firmatarie 
dell’accordo del 19.05.2017;   

 
● preso atto che, ad oggi, le numerose richieste di chiarimenti, informative e convocazioni sono andate inevase, anche 

in dispregio delle specifiche previsioni dei CCNL applicate in materia di contrattazione aziendale, in data 15 marzo 
c.a. le OO.SS. in oggetto hanno inviato formale richiesta di apertura della procedura di raffreddamento e 
conciliazione ai sensi della L. 146/90 e s.m.i. da esperire presso La Prefettura di Roma, come previsto dalle 
deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo Sciopero nei servizi pubblici 
essenziali, rispettivamente del 1.06.2000 e del 6.05.2004;  

 
● che alla suddetta richiesta e decorso il termine di 5 giorni lavorativi previsto per favorire l'incontro conciliativo, il 

Prefetto di Roma non ha inoltrato alcuna convocazione alle OO.SS. Usb Lavoro Privato, UGL e Fiadel;  
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Tutto ciò premesso, intendendosi decorsi i termini di convocazione da parte della Prefettura di Roma, con la presente 

le OO.SS. Usb Lavoro Privato, UGL eFiadel proclamano l'astensione dal lavoro di ore 24 del giorno 1 aprile c.a. per tutto il 
personale della Soc. CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l., nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
 
 Lo sciopero sarà così articolato: dall'inizio del primo turno al termine dell'ultimo turno della giornata del 1 
Aprile c.a. 
 

Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro atto alla loro 
determinazione. 
 

Lo sciopero è indetto per ottenere: 
 

1) pieno rispetto delle previsioni di cui all’accordo del19.05.2017 con particolare riferimento alla convocazione della 
Commissione Paritetica per le materie afferenti ad essa; 

2) il ritiro degli ordini di servizio relativi illegittimi in merito alla raccolta porta a porta  e la revoca  della rimodulazione dei 
servizi nuove turnazioni e straordinari e festività obbligatorie in assenza di informativa e di confronto con le RSA 
nonché la revoca dell’accordo dell’11.03.2019;  

3) l’apertura di un tavolo di confronto permanente con l’Azienda e il Socio Unico sull’applicazione puntuale delle 
previsioni contenute nell’accordo del 19.05.2017 ,  nonché sulla gestione dei servizi e le prospettive di 
consolidamento e crescita dell’azienda nonché sui relativi contratti di servizio; 

4) ripristino delle relazioni sindacali e cessazione del tavolo separato 
 
 
Civitavecchia 22.03.2019                         
 
  
f.to  
per Federazione Provinciale USB Lavoro Privato – Roma Civitavecchia 
Fabiola Bravi 

 
 
RSA/USB Lavoro Privato 
Francesco Scattaglia  

 
RSA/UGL 
Unione territoriale di Civitavecchia UGL -UTL Roma  
Fabio Paesani 

 
 
Il Responsabile Confederale Ugl Civitavecchia - UTL Roma  
Fabiana Attig 
 
 
 
 
Il Responsabile Territoriale FIADEL  
Mirko Giannino 

 
 


