
 

Prot IA 16 del 7 maggio 2021

Alla Commissione di Garanzia Sciopero

Al Prefetto di Roma

Alla Questura di Roma
Commissariato di Civitavecchia

Al Comune di Civitavecchia

Alla C.S.P. s.r.l.

Oggetto: proclamazione sciopero dei Lavoratori dei servizi igiene ambientale e cimiteriale 
(CCNL FISE ASSOAMBIENTE) e Assistenti Educativi Culturali (CCNL UNEBA) della società partecipata
Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.

Facendo seguito alla precedente nota prot. U3288-GB_SR del 25 febbraio u.s., con cui le 
scriventi OO.SS. proclamavano lo stato di agitazione di tutto il personale impiegato nei servizi 
igiene ambientale, cimiteriale e Assistenti Educativi Culturali e contestualmente attivavano la 
procedura di raffreddamento così come previsto dalla Legge 146/1990 sui servizi pubblici 
essenziali;

considerato che le scriventi OO.SS. hanno chiesto per PEC convocazione al Comune di 
Civitavecchia, socio unico della C.S.P. s.r.l., già in data 16 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 29 
gennaio 2021, senza mai ricevere risposta;

considerato che con nota prot. 18619 del 9 marzo u.s. il Comune di Civitavecchia 
convocava le scriventi OO.SS. a un tavolo di trattativa da tenersi il 19 marzo u.s., poi rimandato 
sine die con nota 21781 del 18 marzo u.s. e infine riconvocato con nota del 15 aprile u.s. per il 22 
aprile u.s.; 

considerato che a tale tavolo di trattativa le scriventi OO.SS., non avendo alcuna risposta 
univoca da parte della C.S.P. s.r.l. o del Comune di Civitavecchia alle tre questioni principali 
sollevate (utilizzo dei risparmi di gestione del servizio AEC, revisione del contratto di servizio del 



 

servizio cimiteriale, revisione della pianta organica del servizio di igiene ambientale), hanno 
chiesto che la posizione dell’Azienda e del Socio unico fosse comunicata per scritto entro il 26 
aprile u.s.; tale comunicazione è stata effettuata con nota prot. 598 del 5 maggio 2021 dalla sola 
CSP s.r.l., che per ovvi motivi non è potuta entrare nel merito delle questioni né prendere impegni 
che spettano al Socio unico, rendendo la risposta insoddisfacente alle scriventi OO.SS.;

considerato che la C.S.P. s.r.l. già in data 15 ottobre 2020 ha firmato una bozza di accordo 
sull’organizzazione del servizio AEC con le OO.SS. di categoria, che necessita dell’approvazione del 
Socio unico e che sarebbe stato di fondamentale applicazione nei giorni di chiusura delle scuole 
per l’emergenza CoViD-19;

considerato che il C.d.A. della C.S.P. s.r.l. ha più volte manifestato a queste OO.SS., da 
ultimo nel corso della trattativa del 4 marzo u.s., la necessità di modificare la dotazione organica 
dei servizi igiene ambientale e cimiteriale, anche rivedendo i contratti di servizio col Socio unico;

considerato che nei mesi intercorsi il Socio unico ha proceduto alla internalizzazione e 
successiva esternalizzazione a privati di parte di servizi afferenti all’igiene ambientale, mentre la 
carenza di operai nei servizi cimiteriali rende difficoltoso lo svolgimento dello stesso;

considerato che l’accordo sindacale di novembre 2020, sottoscritto dalle OO.SS. 
confederali CGIL – CISL – UIL – FIADEL - UGL, prevedeva, come da normativa, che l’organizzazione 
dei servizi fosse oggetto di esame congiunto con i sindacati di categoria;

con la presente nota si proclama lo sciopero dei Lavoratori dei servizi igiene ambientale e 
cimiteriale (CCNL FISE ASSOAMBIENTE) e Assistenti Educativi Culturali (CCNL UNEBA) della società 
partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., per la giornata del 

18 MAGGIO 2021.
Tutto il personale interessato si asterrà dal lavoro dall’inizio del primo turno di servizio 

previsto nella giornata.
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