
   
 

 LE SEGRETERIE PROVINCIALI 
 
Reggio Calabria, li 20.04.2020 

Ill.mo  
Prefetto di Reggio Calabria 

Pec: protocollo.prefrc@pec.interno.it 
 

Regione Calabria 
Presidente On. Jole Santelli  

Pec: presidente@pec.regione.calabria.it 
 

Assessorato Ambiente e Territorio 
Regione Calabria 

Dott. De Caprio 
Pec: dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

 
Al sindaco Metropolitano di 

Reggio Calabria 
Avv. Giuseppe Falcomatà 

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

Assessorato all’Ambiente 
Reggio Calabria 

Avv. A. Neri 
Pec: assess.ambiente@pec.reggiocal.it 

 
Spett.le  

AVR – Sede di Reggio Calabria 
Al Resp. Relazioni Sindacali 

Dott. Generoso Perna 
Pec: avr.reggiocalabria@arubapec.it 

Pec: avr.ufficiorelazionisindacali@arubapec.it 
 

E, p.c. 
Commissione di garanzia 

Per l’attuazione dello sciopero nei 
servizi pubblici essenziali – Roma 

C.A. Prof.ssa Orsola Razzolini 
Pec: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 
Ai Sindaci dei Comuni di 

Reggio Calabria 
Villa San Giovanni 

Campo Calabro 
Santo Stefano in Aspromonte 

Scilla 
Taurianova 

 
Loro sedi 

 



   
 

OGGETTO: Proclamazione stato di agitazione e richiesta di apertura procedure di 
raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art. 2, 
comma 2, in conformità della legge 146/90 e s.m.i. 
 
Spett.le AVR S.p.A., 
le scriventi OO.SS., alla luce di quanto emerso durante gli ultimi ventiquattro mesi, premettono 
quanto segue: 

 Viste le innumerevoli richieste, per i mancati pagamenti degli stipendi, che per i lavoratori 
operanti sul comune di Reggio Calabria, ad oggi hanno maturato un pregresso di tre (3) mensilità 
(gennaio, febbraio, marzo); mentre su altri cantieri, dove opera la società AVR, nella provincia di 
Reggio Calabria, il pregresso varia da quattro (4) a cinque (5) mensilità arretrate, vale a dire che, per 
alcuni lavoratori vantano ad oggi tredicesima (13esima), dicembre, gennaio, febbraio, marzo, mentre 
altri lavoratori, quelli più fortunati, tredicesima (13esima), gennaio, febbraio, marzo (operanti nello 
stesso cantiere); 

 Viste le norme contenute all’interno del DPCM emanato in data11.03.2020, che ha 
integralmente recepito il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e di 
contenimento della diffusione del virus CoVid-19, negli ambienti di lavoro; 

 Viste le intese di cui all’accordo nazionale di settore dei servizi di igiene ambientale, del 
19.03.2020, convenuto tra le nostre Segreterie Nazionali e le controparti stipulanti il CCNL; 

 Viste le criticità e gli impegni assunti nell’ambito della teleconferenza tenutasi in data 
20.03.2020. 

COMUNICHIAMO 

con particolare riferimento al personale operativo, la nostra ASSOLUTA INSODDISFAZIONE 
circa la modalità di gestione dei dipendenti ed in particolare: 

 In relazione al mancato pagamento degli stipendi, talmente grave, che non consente: 
o ai lavoratori, semplicemente, di “sopravvivere” in una fase così delicata; 
o ai sindacati di continuare a fungere da “cuscinetto” tra azienda e lavoratori; 
o l’eventuale insorgere di problemi di ordine pubblico, sempre scongiurati sin ora 
dall’opera di intermediazione di queste OO.SS.; 

 Riteniamo insufficiente l’attuale azione del Servizio Protezione e Sicurezza aziendale che 
dall’inizio dell’emergenza, ci risulta non essersi mai recato presso le sedi operative nell’ambito degli 
inizi turno e dei cambi turno, per rendersi conto della vera entità delle varie situazioni e del concreto 
pericolo di contagio corso dalle lavoratrici e dai lavoratori; 

 Negli spogliatoi, per una modalità di contingentamento sproporzionata in ingresso ed uscita, 
continuano a persistere assembramenti di persone, in virtù del fatto che ad ogni cambio turno (20 
minuti tra una presa di servizio e l’altro) gli ambienti comuni devono essere igienizzati, sanificati ed 
areati, per come previsto dagli attuali e vigenti DPCM; 



   
 

 Nonostante quanto fosse stato discusso nella già menzionata teleconferenza e contrariamente 
a quanto sancito dai vigenti DPCM, ci risulta che ad oggi, non viene effettuata ad ogni fine turno, la 
SANIFICAZIONE dei veicoli aziendali. Non bastano una “vaporella, un panno ed un 
spruzzino”!!!.; 

 Gli addetti alle raccolte porta a porta, stradale con compattatori e spazzamento manuale, 
continuano, a nostro avviso, ad essere sprovvisti dei necessari DPI tra cui le mascherine, le tute 
monouso, sotto guanti, guanti, occhiali di protezione per gli occhi ecc. ecc.. Ricordiamo che tali 
maestranze sono soggette a contatto diretto con sacchi, contenitori e rifiuti di ogni tipo, genere e con 
un rischio biologico potenziale alto, la cui provenienza è occulta e che purtroppo per ovvie regioni, 
potrebbero essere veicolo di contagio, indipendentemente dalla fase epidemiologica che tutto il 
territorio sta attraversando. 

Esprimiamo forte preoccupazioni circa il clima teso che quotidianamente serpeggia tra gli operatori, 
vista la manca erogazione degli emolumenti, diritto sancito dalla nostra Costituzione, diritto che viene 
calpestato ogni santo giorno; in aggiunta anche la mancata tutela della salute, anch’essa un diritto 
sancito dalla Costituzione, diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. I 
lavoratori hanno sempre assolto il proprio lavoro, con molta dedizione ed attaccamento alla comunità 
in cui vivono, garantendo il servizio a tutta la comunità. La società AVR ha disatteso quelle che è 
l’abc per i lavoratori, vale a dire lo stipendio puntuale, la salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

Si ribadisce che in data 1° aprile 2020, le RSU hanno avviato lo stato di agitazione con formale 
apertura delle procedure previste e ancora oggi senza nessun esito di risposta alcuna.  

Per quanto sopra premesso, la società AVR S.p.A. non rispettando glia accordi presi in precedenza, 
le OO.SS. proclamano lo STATO DI AGITAZIONE di tutto il personale impiegato nella raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestiti dalla società AVR S.p.A. e di tutte le società controllate e 
partecipate operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria nel settore di igiene urbana. 

La presente vale come formale apertura delle previste procedure di raffreddamento e 
conciliazione previste dalla legge 146/901s.m.i. 
 
 
 

F.P. CGIL 
*Francesco Callea 

 
 
 

FIT CISL 
*Domenico Giordano 

 
 

UIL TRASPORTI     
*Domenico Lombardo 

 
 
 

FIADEL 
*Giuseppe Triglia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D.L.gs n°39/93 



 
 
 

VERBALE DI INCONTRO DEL 28 APRILE 2020 TRA AVR S.P.A. E LE OOS.SS. FP CGIL Reggio 
Calabria, FIT CISL Reggio Calabria, UILTRASPORTI Reggio Calabria e FIADEL Reggio 
Calabria 

In data 28 aprile 2020, alle ore 17:00, in modalità telematica (teleconferenza) sono presenti: 

- Per AVR S.p.A., il Responsabile delle Risorse Umane, Dott. Generoso Perna; 

- Per la FP CGIL, il segretario provinciale Reggio-Locri sig. Francesco Callea; 

- Per la FIT CISL, il segretario provinciale sig. Domenico Giordano; 

- Per la UILTRASPORTI, il segretario regionale sig. Domenico Lombardo e il delegato 

della segreteria sig. Giuseppe Condello; 

- Per la FIADEL, il segretario regionale sig. Giuseppe Triglia e il delegato della segreteria 

sig. Andrea Mesiani. 

Si è proceduto su richiesta delle OO.SS. in epigrafe, alla convocazione dell’odierno tavolo di 

concertazione, conformemente alla policy aziendale di regolare svolgimento e mantenimento delle 

buone relazioni industriali. 

Le OO.SS. hanno proclamato lo stato di agitazione e richiesto l’odierno incontro aziendale in 

apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in considerazione del ritardo nella 

corresponsione degli emolumenti e relative spettanze accessorie al personale dipendente e la 

mancata osservanza del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e di 

contenimento della diffusione del virus CoVID-19, negli ambienti di lavoro.  

La questione relativa al Comitato di sicurezza previsto dal Protocollo Covid-19 si ritiene superata, in 

quanto l’azienda ha rappresentato di aver tempestivamente costituito il Comitato che, allo stato 

dell’arte, risulta “monco” della componente sindacale per quanto riguarda il territorio della provincia 

di REGGIO CALABRIA, non per causa imputabile all’azienda, per la mancanza degli RLSSA, 

dimissionari da oltre 7 mesi, presso la sede di Reggio Calabria. 

Le OO.SS. a tal riguardo comunicano che stanno provvedendo, su comunicazione scritta da parte 

di AVR S.p.A. inviata a mezzo Pec in data 15.04.2020, alla designazione dei tre RLSSA e, pertanto, 

non appena individuati, essi effettueranno, insieme alla componente RSU, i relativi adempimenti di 

competenza del Comitato. Allo stesso tempo le OO.SS., precisano che la questione del Comitato di 

Sicurezza, anche se monco ad oggi, la società non abbia provveduto ad informare gli altri soggetti 

previsti, per tanto non si ritiene superata, viste le criticità esistenti all’interno delle varie commesse 

della società sul territorio della provincia di Reggio Calabria, specie sulla sicurezza dei lavoratori. 

Per ciò che concerne il mancato pagamento degli stipendi, AVR S.p.A. precisa che per il Comune 

di Taurianova allo stato dell’arte non ci sono mensilità arretrate. 

Le OO.SS., replicano che l’oggetto dello stato di agitazione non riguarda solamente le mensilità 

arretrate, ma anche la questione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori. Ribadendo per 

l’ennesima volta che si va dalle tre o più mensilità stipendiali arretrate oltre alle spettanze accessorie 



 
 
 

quali ad esempio TFR, Cessione del quinto, trattenute sindacali, fondo FASDA ecc. ecc., dove sei 

arriva a periodi di mancata erogazione da parte della azienda che superano, avvolte 

abbondantemente l’annualità. 

Le OO.SS. precisano: 

1. che vengano esibite le ricevute di tutti gli interventi di disinfestazione e sanificazione dei 

luoghi di lavoro (spogliatoio, mezzi da lavoro); 

2. che vengano distribuiti giornalmente i DPI (mascherine, occhiali, sotto guanti, guanti, tutte in 

Tyvek, ecc. ecc.) ad oggi consegnate con scarsissima regolarità; 

3. che tutti i lavoratori vengano regolarizzati i pagamenti degli stipendi entro il 15 maggio 2020, 

da intendersi quale ultima data utile per il pagamento di tutti gli emolumenti che sono e 

saranno scaduti a quella data. 

4. Per quanto riguarda l’isola ecologica di Taurianova, ad oggi, ci risulta che non sia stato fatto 

alcun tipo di intervento previsto dai DPCM e che la stessa è sprovvista di quei requisiti minimi 

a preservare la salute dei dipendenti. 

 

L’azienda, non contestando la legittimità della richiesta delle OO.SS., dichiara di essere 

impossibilitata ad effettuare i pagamenti degli emolumenti arretrati a causa del perdurante 

inadempimento della Committenza. Allo stato attuale, il credito vantato dall’azienda nei confronti 

delle stazioni appaltanti, ha raggiunto dimensioni tali da determinare l’insostenibilità dei costi del 

servizio. A tal proposito si rammenta che il contratto che cuba più arretrati (Comune di Reggio 

Calabria) è scaduto, la proroga non è stata concessa da AVR, pertanto, la volontà aziendale è stata 

subornata con ordinanza, nonostante più volte si sia segnalato alla committenza, alle OO.SS. e 

anche alle istituzioni, l’impossibilità di proseguire nel servizio in assenza di pagamenti da parte 

dell’Ente. 

L’azienda fa presente di aver, in ogni caso, provveduto in data odierna a corrispondere una mensilità 

arretrata per tutti i dipendenti di cui alla procedura in argomento. 

In merito al grave inadempimento della Stazione Appaltante, l’azienda si affida alle determinazioni 

della Commissione di Garanzia. 

Le OO.SS. prendono atto di quanto dichiarato da AVR S.p.A. e danno atto che l’incontro ha avuto 

esito negativo. 

Il verbale di incontro, pertanto, si chiude con esito negativo. 

Il presente incontro è valevole anche in qualità di riunione del Social Performance Team, nel rispetto 
della norma SA8000:2014. 

Alle ore 17:30 l’incontro si conclude. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Reggio Calabria e Roma, 28 aprile 2020 



 
 
 

Per AVR S.p.A., Dott. Generoso Perna                         ________________________________ 

 

FP CGIL, sig. Francesco Callea                                              ________________________________ 

 

Per la FIT CISL, sig. Domenico Giordano                            ________________________________                          

 

Per la UILTRASPORTI, sig. Domenico Lombardo          ________________________________                          

                                      
                                       sig. Giuseppe Condello                 ________________________________ 

 

Per la FIADEL, sig. Giuseppe Triglia                                   ________________________________                          

 

                                      sig. Mesiani Andrea                        ________________________________                          

 

 



  

SEGRETERIE PROVINCIALI 

Reggio Calabria, li 12 maggio 2020 
Spett.le 

AVR – Sede di Reggio Calabria 
Pec: avr.reggiocalabria@arubapec.it 

Pec: avr.ufficiorelazionisindacali@arubapec.it 
Ill.mo  

Prefetto di Reggio Calabria 
Pec: protocollo.prefrc@pec.interno.it 

Commissione di garanzia 
Per l’attuazione dello sciopero 

nei servizi pubblici essenziali - Roma 
Pec: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 
E, p.c. 

Ai sindaci dei comuni 
Reggio Calabria 

Villa San Giovanni 
Campo Calabro 

Santo Stefano in Aspromonte 
Scilla 

Taurianova 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO PER L’INTERO TURNO DI 
LAVORO DI TUTTI I DIPENDENTI NELL’ARCO DELLE 24 ORE, DALLE ORE 
5:01 DI GIORNO 25 MAGGIO 2020 ALLE ORE 4:59 DI GIORNO 26 MAGGIO 2020 

Le scriventi OO.SS., in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, 
comunicano che con nota del 1° aprile 2020 la componente RSU ha avviato le procedure di 
raffreddamento e conciliazione, senza aver avuto alcun riscontro in merito da parte delle 
società. 

In data 20 aprile 2020 le segreterie provinciali di FP CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e 
FIADEL avviavano la seconda fase di raffreddamento e conciliazione previste dall’accordo 
del 1° marzo 2001 e con nota del 23 aprile 2020 la società AVR S.p.A. procedeva alla 
convocazione in video conferenza. 

In data 28 aprile 2020 si procedeva all’incontro e le OO.SS. respingevano fermamente quanto 
comunicato nella nota del 23 aprile u.s. (di cui si allega copia), informando ed invitando la 
società ad attenersi quanto dichiarato dalla Commissione di Garanzia con nota Poss. n. 
645/20 del 23.04.020. 



  

Nel corso della riunione sono emerse ulteriori criticità riportate nel verbale di disaccordo (in 
attesa di firma da parte datoriale) che ad oggi non ci permettono di poter proseguire in 
un’ottica di miglioramento per la forza lavoro attualmente impegnata, evidenziando, ancora 
una volta, la mancata collaborazione da parte datoriale ad affrontare e risolvere le 
problematiche che da tempo si sono incancrenite ed oggetto di numerose vertenze. 

Per quanto sopra premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, 
non avendo avuto certezze sulla situazione economica finanziaria, sulle condizioni minime di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le OO.SS. FP-CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e 
FIADEL, proclamano lo sciopero della durata di 24H (ventiquattro ore) dalle ore 5:01 
di giorno 25 maggio 2020 alle ore 4:59 di giorno 26 maggio 2020 di tutto il personale, 
AVR e di tutte le società controllate, impiegati in attività di igiene urbana nella provincia 
di Reggio Calabria, con garanzia delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di 
cui al comma 2 dell’articolo 1 previsti dalla L.146/90. 
 
Distinti saluti  
 
 
           F.P. CGIL                           FIT CISL                  UIL TRASPORTI                FIADEL 

       *Francesco Callea            *Domenico Giordano       *Domenico Lombardo        *Giuseppe Triglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’Art. 3, comma 2, D.L.gs n°39/93 
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