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S.I. COBAS 
Sede provinciale di Modena 
sicobas(Mpec.it 

 

GEA Service S.r.l. 
geaservice-srl e legalmail.it 

e, p.c 

Sindaco di Modena 

Prefetto di Modena 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei deputati 

Presidente del Consiglio dei ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Sett: IA 
Pos. n. 104/23 

Indicazione immediata, in via d'urgenza, ai sensi dell'ad. 13, co.1, lett. d), della legge 12 
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. 

Con riferimento allo sciopero proclamato, in data 17-18 gennaio 2023 (atti pervenuti in data 
19 gennaio 2023) dalla Sede provinciale di Modena dell'Organizzazione sindacale 
S.I.COBAS e riguardante i lavoratori della Gea Service S.r.l. impiegati nell'impianto di 
trattamento dei rifiuti Herambiente di Modena — Via Caruso- per il giorno 28 gennaio 2023; 

LA COMMISSARIA 

Prof.ssa Orsola Razzolini, delegata per il settore, 

PREMESSO CHE 

l'Accordo nazionale del l° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con 
deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, 
regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 
ambientale e/o servizi alla collettività; 

Part.2, co.2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni e l'arti dell'Accordo 
nazionale del 1° marzo 2001, stabiliscono che "prima della proclamazione dello sciopero le 
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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"; 

l'Allegato all'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 stabilisce (art.2, lett. A) che l'Azienda, 
ricevuta la domanda di esame della questione da parte del soggetto sindacale, entro due giorni 
dal ricevimento lo convoca, dovendosi altrimenti considerare esaurita con esito negativo la 
procedura di raffreddamento e conciliazione; 

CONSIDERATO CHE 

l'Organizzazione sindacale proclamante, in data 17 gennaio 2023, ha contestualmente 
proclamato lo stato di agitazione del personale e dichiarato uno sciopero di 24 ore per il 
successivo 28 gennaio 2023; 

l'Organizzazione sindacale proclamante, in data 18 gennaio 2023, fornendo ulteriori 
motivazioni ribadiva lo stato di agitazione e confermava lo sciopero del 28 gennaio 2023; 

in via d'urgenza, INDICA, 

ai sensi dell'ad. 13, col, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai 
soggetti in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la seguente 
violazione: 

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

Invita, di conseguenza, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare 
immediatamente lo sciopero, in conformità con la legge e la regolamentazione del settore, 
dandone tempestiva comunicazione anche alla Commissione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento 
di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Sede provinciale di Modena 
dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, alla Gea Service S.r.I., al Prefetto e al Sindaco di 
Modena, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell' art.13, col, lett. n), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Proffisa Orsola Razzolini 
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