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Deliberazione n. 20/138: Ecologia Oggi S.p.A. (Comune di Cosenza) / Nota dell’Azienda, in 

data 25 giugno 2020, con cui segnala l’astensione improvvisa dei lavoratori addetti al servizio 

di igiene ambientale. Nota dell’Azienda, in data 30 giugno 2020, con cui segnala al Comune 

di Cosenza che l’astensione era conseguenza dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni, a 

sua volta conseguente al grave ritardo accumulato dall’Amministrazione nel pagamento dei 

canoni per il servizio reso da Ecologia Oggi S.p.A. (rel. Razzolini) (Pos. 858/20) 

 

 

(Seduta del 15 luglio 2020) 

 

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

all’unanimità la seguente delibera di invito al legale rappresentante dell’Azienda ad adottare 

i provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori che si sono astenuti, prescrivendo allo 

stesso l’obbligo di comunicare l’esito dei procedimenti, fornendone prova documentale entro 

trenta giorni dalla conclusione del procedimento medesimo:  

 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’astensione dal lavoro effettuata dai lavoratori addetti al servizio di igiene 

ambientale nel Comune di Cosenza, dipendenti della Ecologia Oggi S.p.A. il giorno 25 giugno 

2020; 

 

PREMESSO 

 

- che, con nota del 25 giugno 2020 (atto pervenuto in pari data), la Ecologia Oggi S.p.A. 

segnalava l’astensione improvvisa dal lavoro, nella stessa giornata, dei dipendenti addetti al 

servizio di igiene urbana nel Comune di Cosenza, presumibilmente a causa del ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni; 

 

- che la stessa Società, con successiva nota del 3 luglio 2020, chiariva che: 

a) all’astensione hanno aderito 93 lavoratori sui 160 in servizio ma che, per oltre tre ore il 

blocco del servizio è stato totale per effetto di azioni di picchettaggio che hanno impedito 

l’uscita dei mezzi dall’autoparco, circostanza che non ha consentito di garantire le prestazioni 

indispensabili; 

b) l’astensione improvvisa era motivata dal ritardo nel pagamento dello stipendio di maggio, 

nonostante l’Azienda avesse comunicato alle OO.SS., la sera precedente l’astensione, di aver 

disposto i relativi bonifici per il giorno 25 giugno; 

c) le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e alcune R.S.U., hanno rilasciato a mezzo 

stampa dichiarazioni in cui denunciavano i ritardi nel pagamento delle retribuzioni e ulteriori 

doglianze nei confronti dell’Azienda; 



d) la momentanea crisi di liquidità dell’Azienda è originata dalla mancata erogazione dei 

canoni di servizio da parte del Comune di Cosenza che, applicando penali e trattenute 

cautelative ha comportato una consistente riduzione degli introiti, aggravata dalla incompleta 

remunerazione del servizio relativo all’annualità 2019; 

e) non sono stati avviati i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si sono 

astenuti;  

 

CONSIDERATO 

 

- che il settore dell’igiene ambientale è ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 

146/1990 e successive modificazioni, ed è disciplinato dall’Accordo nazionale di 

regolamentazione dell’esercizio 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 delibera 01/31 del 19 aprile 2001; 

 

che, con riferimento all’astensione dal lavoro del personale dipendente della Ecologia Oggi 

S.p.A. in data 25 giugno 2020  è stato accertato che la predetta disciplina è stata violata in 

relazione, in particolare, al mancato esperimento preventivo delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione (art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive 

modificazioni, e art. 1 dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto 

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

dell’1 marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera 01/31 del 19 

aprile 2001, d’ora innanzi “Accordo”), al mancato rispetto del termine di preavviso (art. 2, 

commi 1 e 5, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, e art. 2 dell’Accordo; al 

mancato rispetto dell’obbligo di predeterminazione della durata (art. 2, comma 1, della legge 

n. 146/1990 e successive modificazioni); alla mancata garanzia delle prestazioni 

indispensabili (art.2, co.2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e art.8 

dell’Accordo); 

 

che, nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Commissione, non sono emersi elementi che 

consentano di ricondurre i comportamenti denunciati a Organizzazioni sindacali o ad altri 

soggetti collettivi, tenuto conto che le dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate da componenti 

R.S.U. e da quadri sindacali locali sembrano limitarsi a esprimere una mera solidarietà nei 

confronti delle doglianze dei lavoratori, seppure manifestando un non corretto uso del proprio 

dovere di influenza nei confronti dei lavoratori che adottano comportamenti in difformità con 

quanto stabilito dalla legge e dalla disciplina di settore; 

 

- che, pertanto, l’astensione dal lavoro attuata il giorno 25 giugno 2020 dai lavoratori della 

Società Ecologia Oggi, addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Cosenza, è da 

imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori; 

 

RILEVATO 

 

- che, secondo l’orientamento espresso dalla Commissione con delibera 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”; 

 

VISTI 

 

gli artt. 4, comma 1, e 13, comma 1, lett. i) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni; 

 

INVITA 

 

la Ecologia Oggi S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare i 

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

prestazioni lavorative nel periodo sopra indicato; 

 

PRESCRIVE, 

 

altresì, al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai 

sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 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, comma 4-

sexies, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro;  

 

 

DISPONE 

 

la notifica della presente delibera alla Società Ecologia Oggi, in persona del legale 

rappresentante pro tempore e la sua affissione nella bacheca aziendale; 

 

DISPONE, INOLTRE, 

 

la trasmissione della presente deliberazione al Prefetto di Cosenza, al Comune di Cosenza, 

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

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

 

 

 


