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Deliberazione n. 20/147: Autolinee Sag-Buda di Giarre (CT)/Faisa Cisal (Segreteria regionale 

Sicilia). Proclamazione, in data 2 maggio 2020 (atto pervenuto in data 4 maggio 2020), di una 

astensione a oltranza a partire dalla giornata del 4 maggio 2020, a seguito della mancata 

corresponsione di 12-18 mensilità. Nota della Commissione, adottata nella seduta del 7 

maggio 2020, con la quale si chiede alle Aziende di fornire un prospetto riepilogativo delle 

singole mensilità, nonché della data esatta nella quale ognuna di queste stesse mensilità sia 

stata o doveva essere corrisposta, a partire dal mese di gennaio 2018 ad oggi, al fine di 

consentire all’Autorità la valutazione del comportamento delle stesse, come previsto 

dall’articolo 13, lettera h, della legge n. 146 del 1990. Note sindacali in data 29 maggio e 21 

giugno 2020 (atti pervenuti rispettivamente in pari data), con le quali si chiede alla 

Commissione di valutare il comportamento aziendale. Nota della Commissione, adottata nella 

seduta del 22 giugno 2020, con la quale si chiede nuovamente alle Aziende di fornire le 

suddette informazioni entro venti giorni dalla ricezione del sollecito. Con la stessa nota, si 

rammenta alle stesse che, in caso di ulteriori inadempimenti, la Commissione dovrà procedere 

alla valutazione del comportamento aziendale ai sensi dell’articolo 13, lettera i), della legge 

n. 146 del 1990 e successive modificazioni (rel. Carrieri) (Pos. 324/20) 

 

 

 

(Seduta del 23 luglio 2020) 

 

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

all’unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento di valutazione del 

comportamento: 

 

LA COMMISSIONE 

 

PREMESSO CHE 

 

- con nota del 2 maggio 2020, la Segreteria regionale della Sicilia dell’Organizzazione 

sindacale Faisa Cisal proclamava una astensione a oltranza da parte dei lavoratori 

dipendenti delle Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. S.r.l. di Giarre (CT), a partire 

dalla giornata del 4 maggio 2020, atteso che gli stessi non percepivano lo stipendio da 

oltre dodici mesi e, in alcuni casi, da 18 mesi; 

 

- la Commissione, nella seduta del 7 maggio 2020, deliberava di invitare le suddette Aziende 

a fornire, con urgenza, un prospetto riepilogativo delle singole mensilità, nonché della data 

esatta nella quale ognuna di queste stesse mensilità sia stata o doveva essere corrisposta, 

a partire dal mese di gennaio 2018 ad oggi, al fine di consentire all’Autorità la valutazione 

dei fatti, come richiesto all’articolo 13, lettera h, della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni; 

 



- con nota del 29 maggio 2020, la Segreteria regionale Sicilia della Faisa Cisal chiedeva alla 

Commissione l’avvio di un procedimento di valutazione del comportamento di tutti i 

soggetti coinvolti, compreso l’Ente affidatario, atteso che non era stata posta in essere 

alcuna iniziativa a garanzia degli utenti a cui era precluso il diritto alla mobilità da ben 25 

giorni; 

 

- con una ulteriore nota del 21 giugno 2020, la citata Organizzazione sindacale 

rappresentava il persistere delle condizioni di estremo disagio in cui versava il personale 

di entrambe le Aziende; 

 

- con note del 22 giugno 2020, prot. nn. 05 e 04, le Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. 

S.r.l. di Giarre (CT) chiedevano l’intervento della Commissione per censurare il 

comportamento dell’Organizzazione sindacale denunciando, contestualmente, 

l’illegittimità dello sciopero a oltranza, tutt’ora in corso; 

 

- la Commissione, nella seduta del 22 giugno 2020, faceva presente che l’Autorità, con 

riferimento all’astensione in oggetto, nella seduta del 7 maggio u.s. aveva deliberato il non 

luogo a provvedere, ritenendo sussistenti i presupposti per la qualificazione del 

comportamento in termini di eccezione di inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c. 

e, contestualmente, rinnovata l’invito rivolto alle Aziende a fornire, entro venti giorni, il 

prospetto riepilogativo delle singole mensilità, nonché della data esatta nella quale ognuna 

di queste stesse mensilità sia stata o doveva essere corrisposta, a partire dal mese di 

gennaio 2018 ad oggi, come già richiesto con nota del 7 maggio 2020, prot. n. 4696/TPL, 

rimasta inevasa; 

 

- con la stessa nota, la Commissione, facendo presente alle Aziende che la legge n. 146 del 

1990 e successive modificazioni, all’articolo 2, comma 6, prevede che “le amministrazioni 

e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente alla 

Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi 

proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e 

le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali 

obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all’articolo 4, comma 

4-sexies”, rammentava che, in caso di ulteriori inadempimenti, l’Autorità avrebbe dovuto 

procedere alla valutazione del comportamento delle Aziende medesime ai sensi 

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

 

RILEVATO CHE 

 

entrambe le Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. S.r.l. di Giarre (CT) non hanno fornito, 

ad oggi, alcuna risposta alle richieste della Commissione, di cui ai punti che precedono; 

 

DELIBERA 

 

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 

4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nei confronti delle Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. S.r.l. di Giarre 

(CT), in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore, per la seguente violazione:  



 

“mancato rispetto dell’obbligo di informazione alla Commissione di garanzia”, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, secondo il 

quale “le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire 

tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni 

riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli 

scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La 

violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui 

all’articolo 4, comma 4-sexies”; 

 

AVVERTE 

 

che le Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. S.r.l. di Giarre (CT) ha trenta giorni dalla 

ricezione della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, 

di essere sentite; 

 

CHIEDE 

 

alle Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e S.A.G. S.r.l. di Giarre (CT) di comunicare, ai fini 

dell’applicazione dell’eventuale sanzione, il nominativo, la data di nascita, la residenza ed il 

codice fiscale dei propri legali rappresentanti pro-tempore; 

 

DISPONE 

 

che copia della presente delibera venga notificata alle Aziende Autolinee BUDA S.r.l. e 

S.A.G. S.r.l. di Giarre (CT), in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

la trasmissione della presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 

Prefetto di Catania, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ai sensi dell’articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive 

modificazioni. 

 


