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Deliberazione n. 20/253: Coinres ATO PA 4 (Comune di Bolognetta – PA) / Fp Cgil 

(Segreteria territoriale di Palermo). Stato di agitazione degli addetti al servizio di igiene 

ambientale per il mancato pagamento della retribuzione di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio e quattordicesima 2020. Nota istruttoria del 16 luglio 2020, con richiesta di 

informazioni al Consorzio Co.in.r.e.s. ATO PA 4 e al Comune di Bolognetta sulle ragioni del 

grave inadempimento. Nota del Commissario del Consorzio Co.in.r.e.s. ATO PA 4, in data 

26 giugno 2020. Nota della Fp Cgil, Segreteria territoriale di Palermo, del 27 agosto 2020, 

con la quale si precisava che al precedente credito vantato dai lavoratori -solo parzialmente 

adempiuto- si sono aggiunte le mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto del corrente anno. 

Nota al Comune di Bolognetta, in data 10 settembre e 28 ottobre 2020, con indicazione del 5 

novembre 2020, quale termine ultimo per adempiere all’obbligo di fornire le informazioni 

richieste e con la precisazione che  le stesse sono richieste ai sensi dell’art. 2, comma 6, ultimo 

periodo, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e che,  in assenza di ogni ulteriore 

riscontro, si provvederà all’avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 4, comma 4 sexies, della legge 146/1990, ai sensi del quale “i dirigenti responsabili 

delle amministrazioni pubbliche che non forniscano nei successivi trenta giorni le 

informazioni di cui all’art. 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro per ogni giorno di ingiustificato ritardo” (rel. Razzolini) 

(Pos. 807/20) 

 

 

(Seduta del 13 novembre 2020) 

 

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

all’unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento, ai fini della valutazione 

del comportamento, ai sensi dell’art.  13, co. 1, lett. h) e i), della legge n. 146 del 1990 e 

successive modificazioni: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riguardo al mancato adempimento, da parte del Comune di Bolognetta (PA), dell’obbligo 

di fornire le informazioni dalla stessa richieste in merito alle cause di insorgenza del conflitto 

che coinvolge i lavoratori del Consorzio Coinres Ato PA 4, addetti al servizio di igiene 

ambientale nel territorio comunale; 

 

PREMESSO CHE 

 

- che, la Segreteria territoriale di Palermo della Organizzazione sindacale Fp Cgil - con nota 

del 16 giugno 2020 - comunicava l’apertura della procedura di raffreddamento e di 

conciliazione per gli addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Bolognetta, in 

ragione del grave ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, lamentando, in particolare, il 



mancato pagamento degli emolumenti da gennaio a maggio del 2020 e della quattordicesima 

mensilità, causa di una grave situazione di disagio dei lavoratori, privati delle risorse 

indispensabili al loro sostentamento e alle più elementari esigenze di vita; 

 

- che, con nota del 22 giugno 2020, la Commissione chiedeva al Consorzio intercomunale di 

gestione dei rifiuti ATO PA 4 (Co.in.r.e.s.), in gestione straordinaria, di fornire ogni utile 

informazione in merito alle ragioni dell’inadempimento degli obblighi contrattuali nei 

confronti dei lavoratori impegnati nel servizio di cui trattasi; 

 

- che, con nota del 26 giugno 2020, il Commissario incaricato della gestione separata di tale 

Consorzio precisava che, con ordinanze sindacali dei Comuni dell’ATO PA 4, era stato 

ordinato al legale rappresentante del Co.in.r.e.s. ATO PA 4 in liquidazione, di svolgere e 

garantire in nome e per conto dei Comuni di tale ambito territoriale il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva pertinenza, avvalendosi di personale operativo e 

amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Co.in.r.e.s. ATO PA 4), degli 

organi amministrativi,  nonchè dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente gestiti 

a qualunque titolo dallo stesso Consorzio e delle relative autorizzazioni, utilizzando le risorse 

finanziarie all’uopo provenienti dai Comuni consorziati; 

 

- che il Comune di Bolognetta aveva liquidato solo parzialmente le fatture emesse per le 

mensilità 2020 rivendicate dai lavoratori e, tuttavia, le somme liquidate erano state utilizzate 

per pagare ulteriori retribuzioni, relative all’anno 2019, che la gestione straordinaria non era 

riuscita tempestivamente a liquidare sempre a causa di mancati versamenti da parte del citato 

Ente locale; 

 

- che per tale motivo, la stessa Gestione straordinaria aveva diffidato il Comune di Bolognetta 

al pagamento di tutte le somme dalla stessa fatturate e non ancora corrisposte (per un importo 

complessivo, al 31 marzo 2020, pari a € 470.043,66 per spese generali e costo di servizio); 

 

- che la Commissione, con nota del 16 luglio 2020, individuando nell’inadempimento degli 

obblighi assunti dal Comune di Bolognetta per la gestione del servizio, la causa di insorgenza 

del conflitto, chiedeva al Sindaco di fornire dettagliate informazioni relative al numero dei 

canoni inadempiuti, al costo annuo come da contratto, al piano di rientro del debito maturato 

per la mancata corresponsione delle risorse per la gestione del servizio; 

 

- che, con nota del 27 agosto 2020, la Segreteria territoriale della Organizzazione sindacale Fp 

Cgil comunicava alla Commissione che, a quella data, le mensilità non corrisposte erano 

relative a “marzo, 2/3 di maggio, giugno, luglio, agosto e la quattordicesima mensilità”. Parte 

della retribuzione precedentemente vantata (aprile e 12 giorni del mese di maggio) era stata 

retribuita “a seguito di apposito accordo di comando richiesto dal Comune di Bolognetta”; 

 

- che, in assenza di qualsiasi riscontro, la Commissione sollecitava il già citato ente locale a 

fornire le informazioni richieste, con nota del 9 settembre 2020, precisando che le stesse erano 

richieste ai sensi dell’art. 2, comma 6, ultimo periodo della legge n. 146/1990 e successive 

modificazioni; 

 

 



RILEVATO 

 

- che il silenzio del Comune di Bolognetta è proseguito nonostante l’ulteriore sollecito inviato 

il 28 ottobre 2020, con il quale si precisava ancora una volta che il termine di trenta giorni, 

previsto dalla legge, era già scaduto e che, purtuttavia, in ragione delle circostanze del caso 

concreto, la reiterata omissione ingiustificata delle informazioni richieste entro il 5 novembre 

2020, faceva sorgere l’obbligo della Commissione di dare applicazione alle sanzioni previste 

dalla normativa richiamata; 

 

- che il co.6 dell’art. 2 della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce 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…nonché le cause di insorgenza dei conflitti” e che “la violazione di 

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

4-sexies”; 

  

che l’art. 4, co. 4-sexies, dispone che “…i legali rappresentanti degli enti locali e delle imprese 

… che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all’articolo 2, comma 

6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per ogni 

giorno di ritardo ingiustificato”; 

 

DELIBERA 

 

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli articoli 

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

modificazioni, nei confronti del Comune di Bolognetta, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, per la seguente violazione:  

 

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

sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n.146/1990 e successive modificazioni; 

 

AVVERTE 

 

l’Ente in indirizzo che, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente delibera, 

ha l’obbligo di comunicare nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante e ha 

diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentito;  

 

DISPONE 

 

la notifica della presente delibera al Comune di Bolognetta, in persona del legale rappresentante 

pro tempore; 

 

DISPONE, INOLTRE, 

 

la trasmissione della presente delibera al Consorzio Co.in.r.e.s., Gestione straordinaria ATO 

PA 4, al Prefetto di Agrigento, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio 



dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146/l 1990 e 

successive modificazioni.   

  



 


