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Deliberazione n. 20300/: RTI Iseda S.r.l. (capogruppo), Sea S.r.l., Ecoin, Icos S.rl. (Comune 

di Favara-AG). Astensione spontanea degli addetti al servizio di igiene ambientale, a far data 

dal 18 novembre 2020. Nota del Comune di Favara, del 18 novembre 2020, con cui si comunica 

che “alla data del 4.11.2020 l’unica mensilità inadempiuta era il mese di agosto 2020 il cui importo 

complessivo è pari a € 376.308,44”, mentre le successive fatture erano state liquidate successivamente 

alla loro trasmissione da parte del gestore del servizio. Nota del 23 novembre 2020, con la quale 

lo stesso Comune precisava che l’astensione era proseguita anche nei giorni successivi e 

chiedeva al Prefetto di intervenire per attivare un tavolo di confronto al fine di trovare una 

soluzione condivisa che ponesse termine ad una situazione di grave carenza igienico sanitaria. 

Note della Società capogruppo Iseda nelle quali si faceva presente che la causa determinante 

era ancora una volta da rinvenire nel mancato pagamento delle retribuzioni dal mese di agosto 

del corrente   e che il credito ammontava a circa 1.000.000 di euro. Nota istruttoria della 

Commissione, in data 25 novembre 2020, con la quale, in presenza di un contrasto insanabile 

tra le posizioni delle parti del contratto di appalto in merito alla causa determinante la mancata 

corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, chiedeva al Prefetto di Agrigento di fornire 

dettagliate informazioni, invitando al tempo stesso le parti ad addivenire ad una soluzione 

condivisa del contrasto onde evitare l’aggravarsi dei disagi agli utenti del servizio. Note del 

27 novembre e 1° dicembre 2020 del Comune di Favara con cui si comunicava che 

l’astensione era proseguita, diffidando la Società a riprendere il servizio pena l’attivazione dei 

rimedi contrattualmente previsti. Nota del 28 novembre 2020, con la quale la Società precisava 

inoltre che, “nel periodo agosto-novembre, le imprese di questo RTI hanno anticipato ai 

lavoratori la mensilità di Agosto 2020 e hanno continuato regolarmente a sostenere i costi 

relativi agli oneri previdenziali, ai prestiti personali, alle rate di leasing dei mezzi acquistati 

per lo svolgimento del nuovo appalto appena iniziato, alla manutenzione degli stessi 

automezzi, all’acquisto dei carburanti e dei materiali di consumo, con un esborso di somme 

tanto consistenti da non permettere l’anticipo ai lavoratori di ulteriori stipendi”. Nota del 3 

dicembre 2020, con la quale il Comune di Favara  ha comunicato alla Commissione la ripresa 

del servizio di raccolta di rifiuti, a seguito di un accordo intercorso tra le parti con il quale il 

Comune, dopo aver dichiarato di aver liquidato la fattura di agosto, si impegnava a pagare  

senza indugio il canone di settembre “non appena verrà erogata da parte della Regione la 

liquidazione del Fondo perequativo regionale che con deliberazione del Consiglio comunale 

è stata quasi interamente destinata al pagamento del servizio rifiuti”, e che “per l’erogazione 

del Fondo, cui è legato il pagamento della mensilità di settembre, si aspetta lo storno della 

liquidità da parte della Regione al Comune di Favara”. Al contempo il rappresentante della 

Società Iseda si impegnava a pagare la mensilità di settembre ai lavoratori, non appena 

liquidata la fattura di agosto e a corrispondere la seguente mensilità di ottobre al momento 

dell’incasso della fattura del successivo mese di settembre da parte dell’Ente. Inoltre, il 

rappresentante del R.T.I. riferiva l’assunzione dell’impegno da parte dello stesso 

raggruppamento ad anticipare ai lavoratori il pagamento della tredicesima mensilità, 

comprensiva dei ratei non ancora versati dall’ente, contestualmente al pagamento della 

mensilità di ottobre; Nota del Prefetto di Agrigento, in data 4 dicembre 2020, con la quale ha 



confermato che le rivendicazioni dei lavoratori hanno causa nel mancato pagamento di due 

mensilità; che il Sindaco di Favara ha segnalato “lo stato di dissesto finanziario in cui versa 

il Comune, da ovviare mediante il contrasto all’altissimo tasso di evasione che si registra nel 

pagamento dei tributi comunali (e della TARI in particolare”). Lo stesso Sindaco ha reso noto 

di aver liquidato alle imprese, nei giorni immediatamente precedenti l’incontro, la fattura 

relativa al servizio reso nel mese di aprile (€ 400.000 circa). Al tempo stesso il rappresentante 

del Raggruppamento ha confermato che il debito del Comune di Favara ammonta a circa un 

milione di euro e che tutto ciò crea insormontabili difficoltà alle ditte sia per quanto riguarda 

la solvibilità sia in ordine ai rapporti con gli istituti di credito (rel. Razzolini)  (Poss. 1498/20; 

1429/20; 1304/20; 839/20; 724/20) 

 

 

 

(Seduta del 17 dicembre 2020) 

 

 

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

all’unanimità la seguente delibera ai sensi dell’art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 

1990 e successive modificazioni: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento all’astensione dei lavoratori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti nel 

territorio del Comune di Favara, dal 18 novembre al 2 dicembre 2020, a causa del ripetersi dei 

ritardi nei pagamenti delle retribuzioni e, in tale ultima circostanza del mancato pagamento di 

tre mensilità di emolumenti ai lavoratori, da parte del R.T.I. in indirizzo, per la crisi di liquidità 

che ha colpito le società del raggruppamento che gestiscono il servizio nel territorio comunale, 

crisi determinata, a sua volta, dalla mancata erogazione dei canoni nei termini previsti dalle 

disposizioni di legge e di contratto;    

 

PREMESSO CHE 

 

- con successive note del 19 e 20 novembre 2020, il Comune di Favara ha comunicato 

che dal 18 novembre c.a. i lavoratori del R.T.I. Iseda S.r.l. avevano rifiutato di svolgere il 

servizio di igiene ambientale; 

 

- che, con nota del 23 novembre 2020, lo stesso Comune precisava che l’astensione era 

proseguita anche nei giorni successivi e chiedeva al Prefetto di intervenire per attivare un 

tavolo di confronto al fine di trovare una soluzione condivisa che ponesse termine ad una 

situazione di grave carenza igienico sanitaria; 

 

- che la Società capogruppo Iseda, nel riscontrare dette comunicazioni dell’ente 

committente, rinviava al contenuto di interlocuzioni già intercorse tra le parti in occasione di 

precedenti astensioni e azioni di protesta poste in essere dai lavoratori, e nelle quali si faceva 

presente che la causa determinante era ancora una volta da rinvenire nel mancato pagamento 

delle retribuzioni dal mese di agosto del corrente anno. Inoltre, in ragione del mancato 

pagamento dei canoni contrattualmente dovuti, lo stesso soggetto affidatario non era più in 



grado di sostenerne i costi e, in definitiva, corrispondere il pagamento delle retribuzioni ai 

lavoratori; 

 

- che, in data 25 novembre 2020, la Commissione, in presenza di un contrasto insanabile 

tra le posizioni delle parti del contratto di appalto in merito alla causa determinante 

l’impossibilità di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori, chiedeva al Prefetto di Agrigento 

di fornire dettagliate informazioni, invitando al tempo stesso le parti ad addivenire ad una 

soluzione condivisa del contrasto per evitare l’aggravarsi dei disagi agli utenti del servizio; 

 

  - che con successive note del 27 novembre e 1° dicembre 2020 il Comune di Favara 

comunicava che l’astensione era proseguita, diffidando la Società a riprendere il servizio pena 

l’attivazione dei rimedi contrattualmente previsti e l’adozione della ordinanza contingibile e 

urgente ex art. 191 del Testo unico Ambiente; inoltre, lo stesso ente locale precisava la grave 

situazione del territorio a causa della interruzione del servizio di raccolta e che ciò aveva come 

effetto l’ ulteriore diminuzione degli introiti da essa derivanti, in quanto “anche quei pochi 

cittadini che pagavano regolarmente sono disincentivati dal pagare”; 

 

- che, in data 28 novembre 2020, riscontrando la richiesta di informazione della Commissione 

sulle cause dell’astensione, la Società confermava il contenuto di quanto già rappresentato alla 

stessa in occasione di altre astensioni in precedenza effettuate, nel senso che anche tale ultima 

manifestazione di protesta era determinata dalla mancata corresponsione delle retribuzioni di 

agosto, settembre e ottobre 2020, cui si sarebbe presto aggiunta la retribuzione di novembre, 

e che il ritardo nella corresponsione di tali mensilità è dovuto al fatto che le imprese di questo 

RTI sono ancora in attesa di ricevere il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi svolti nei 

mesi di Agosto e Settembre 2020 (già scaduti) e di Ottobre 2020 (già maturato ed in scadenza 

a fine mese), per un importo complessivo di circa € 1.000.000,00. Si precisava inoltre che, 

“nel periodo agosto-novembre, le imprese di questo RTI hanno anticipato ai lavoratori la 

mensilità di Agosto 2020 e hanno continuato regolarmente a sostenere i costi relativi agli 

oneri previdenziali, ai prestiti personali, alle rate di leasing dei mezzi acquistati per lo 

svolgimento del nuovo appalto appena iniziato, alla manutenzione degli stessi automezzi, 

all’acquisto dei carburanti e dei materiali di consumo, con un esborso di somme tanto 

consistenti da non permettere l’anticipo ai lavoratori di ulteriori stipendi”; 

 

-che il Prefetto di Agrigento, attivandosi prontamente alla ricerca di una soluzione condivisa 

tra le parti che scongiurasse il ripetersi di azioni di protesta, con nota del 4 dicembre 2020,  ha 

comunicato alla Commissione che le rivendicazioni dei lavoratori hanno fondamento nel 

ripetersi del ritardo nel pagamento delle retribuzioni che, da ultimo, ammonta a due mensilità; 

che il Sindaco di Favara ha segnalato “lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune, 

da ovviare mediante il contrasto all’altissimo tasso di evasione che si registra nel pagamento 

dei tributi comunali (e della TARI in particolare”). Lo stesso Sindaco ha reso noto di aver 

liquidato alle imprese, nei giorni immediatamente precedenti l’incontro, la fattura relativa al 

servizio reso nel mese di aprile (€ 400.000 circa). Al tempo stesso il rappresentante del 

Raggruppamento ha riferito che il debito del Comune di Favara ammonta a circa un milione 

di euro e che tutto ciò crea insormontabili difficoltà alle ditte sia per quanto riguarda la 

solvibilità sia in ordine ai rapporti con gli istituti di credito. Con riferimento all’ultima 

astensione in ordine di tempo, cioè quella attuata nel corso nel mese di novembre, lo stesso 

Prefetto di Agrigento ha confermato che le rivendicazioni attenevano al mancato pagamento 



degli stipendi dei mesi di settembre, ottobre e novembre e che aveva invitato il Sindaco a 

mettere in atto ogni iniziativa per consentire alle ditte di pagare almeno un’altra mensilità di 

retribuzione ai lavoratori; 

 

- che, con nota del 3 dicembre 2020, il Comune di Favara comunicava alla Commissione la 

ripresa del servizio di raccolta di rifiuti, a seguito di un accordo intercorso tra le parti con il 

quale il Comune, dopo aver dichiarato di aver liquidato la fattura di agosto, si impegnava a 

pagare  senza indugio il canone di settembre “non appena verrà erogata da parte della 

Regione la liquidazione del Fondo perequativo regionale che con deliberazione del Consiglio 

comunale è stata quasi interamente destinata al pagamento del servizio rifiuti”, e che “per 

l’erogazione del Fondo, cui è legato il pagamento della mensilità di settembre, si aspetta lo 

storno della liquidità da parte della Regione al Comune di Favara”. Al contempo il 

rappresentante della Società Iseda si impegnava a pagare la mensilità di settembre ai 

lavoratori, non appena liquidata la fattura di agosto e a corrispondere la seguente mensilità di 

ottobre al momento dell’incasso della fattura del successivo mese di settembre da parte 

dell’Ente. Inoltre, il rappresentante del R.T.I. riferiva l’assunzione dell’impegno da parte dello 

stesso raggruppamento ad anticipare ai lavoratori il pagamento della tredicesima mensilità, 

comprensiva dei ratei non ancora versati dall’ente, contestualmente al pagamento della 

mensilità di ottobre;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce che  la 

Commissione “se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi 

di cui all'articolo 1, in evidente violazione della presente legge o delle procedure  previste da 

accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque   possano determinare 

l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le 

amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli 

obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi”;   

 

la Commissione, con delibera 19 gennaio 2015 (pubblicata nella G.U. 4/2/2015, n. 28) ha 

disposto che "l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive 

modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative 

responsabilità in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto,  può rivolgere  la 

delibera di invito anche alle  amministrazioni  pubbliche  che  hanno affidato  l'erogazione  

del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un  controllo 

diretto e penetrante”;  

 

 

RITENUTO CHE 

 

sulla base delle evidenze istruttorie il Comune di Favara, allo stato, non adempie nei termini 

di legge all’obbligo di corrispondere i canoni per il servizio di raccolta dei rifiuti e che tale 

puntuale adempimento è essenziale per consentire al gestore del servizio di corrispondere gli 

emolumenti ai lavoratori; 

   



il servizio di igiene ambientale deve essere finanziato integralmente attraverso l’applicazione 

di un sistema tariffario (TARI), ragion per cui è necessario, per la tenuta del sistema, aggredire 

il fenomeno dell’evasione fiscale che nel Comune di Favara ha raggiunto livelli tali da non 

consentire l’integrale finanziamento del servizio di cui trattasi; 

 

DELIBERA 

 

di invitare il Comune di Favara (AG) a rispettare in modo rigoroso i termini previsti dalla 

legge (30 giorni) per il pagamento del servizio di igiene ambientale, condizione essenziale 

affinché possa essere garantito il puntuale pagamento degli stipendi ai lavoratori, assumendo 

ogni possibile iniziativa di natura finanziaria e organizzativa del servizio, ivi incluso un 

efficace sistema di esazione della TARI, che possa garantire la sostenibilità economica del 

servizio di igiene ambientale; 

 

  DISPONE 

 

la notifica della presente delibera al Comune di Favara (AG), nella persona del legale 

rappresentante, al R.T.I. Iseda S.r.l., Sea S.r.l., Icos Sr.l., Ecoin S.r.l., Seap S.r.l., Traina S.r.l, 

in persona del rappresentante legale, la comunicazione al Prefetto di Agrigento, nonché ai 

Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 13, co. 1, 

lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.       

   

 


