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Prefetto di Brindisi 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Indicazione immediata, ai sensi dell'art.13, co.1, lett. d), legge 12 giugno 1990 n. 146 e 
successive modificazioni. 

Con riferimento allo sciopero proclamato, in data 24 ottobre 2020 (atto trasmesso da Energetica 
Ambiente S.r.l. in data 29 ottobre 2020), dalla Segreteria territoriale di Brindisi 
dell'Organizzazione sindacale SUL congiuntamente alla R.S A., riguardante i lavoratori 
dipendenti della Energetica Ambiente S.r.l. e della Pianeta Ambiente Soc. Coop. addetti al 
servizio di igiene ambientale nel Comune di Carovigno (BR), per il giorno 5 novembre 2020; 

IL COMMISSARIO 

Prolissa Orsola Razzolini, delegato per il settore, 

PREMESSO 

che l' art.2, co.2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni e l'art. I dell'Accordo 
nazionale del 1° marzo 2001, stabiliscono che "prima della proclamazione dello sciopero le 
parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di 
conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione 
per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività"; 
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che l'esperimento delle procedure previste dall'Accordo nazionale è obbligatorio per le parti 
firmatarie del contratto collettivo firmato aziendalmente e che, ai sensi di quanto indicato 
dall'art. 2, coi della legge 146 del 1990 e successive modificazioni, come chiarito dalla 
Commissione con la delibera di orientamento generale n.00/210-4.1 del 21.09.2000 "non 
potrà essere consentito a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente all'applicazione 
di regole procedurali valutate idonee" ragion per cui "le parti potranno, d'intesa, non 
applicare le procedure contrattuali, adendo la via amministrativa"; 

che, ai sensi dell'art.2, col, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni l'atto di 
proclamazione dello sciopero deve essere obbligatoriamente comunicato "per iscritto, nel 
termine di preavviso .... sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia 
all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui 
all'articolo 8"; 

in via d'urgenza, INDICA 

ai sensi dell'art. 13, col, lett. d) della I. 146/90 e successive modificazioni, ai soggetti in 
indirizzo che, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni: 

- mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione, ai sensi dell'art.2, coi, della legge n. 146 del 1990 e 
successive modificazioni, nonché dell'art. 1 e segg. dell'Allegato all'Accordo nazionale del 10 
marzo 2001. 

- mancato rispetto della regola del preavviso ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 
146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dall'art. 2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 
2001; 

Si invitano i soggetti sindacali in indirizzo a revocare lo sciopero in conformità alla legge e alla 
regolamentazione di settore, 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 territoriale / A.S.A. 
dell'Organizzazione sindacale SUL, alla Energetica Ambiente S.r.I., alla Pianeta Ambiente Soc. 
Coop., al Prefetto di Brindisi, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, ai sensi dellrart.13, col, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Prof sa Orsola Pazzolini 
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