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Napoli 19 Maggio 2021 

Prot.  242/21/SR/r.n.                                                                                                                                                                                                                                    

At Eco Car s.r.l. / Cantiere Caserta 

c.a. L.R.P.T. 

At Comune Caserta 

c.a. Sindaco 

c.a. Ass.re Igiene Ambientale 

c.a. resp. Servizio I.A. 

c.a. Segretario Generale 

At Prefettura Caserta 

c.a. S.E. Prefetto 

At Commissione Nazionale Garanzia 

Attuazione sciopero 

c.a. Presidente 

At Commissariato P.S. Caserta 

c.a. Questore 

At Organi d’informazione 

p.c. Ai lavoratori tutti 
 

Oggetto: Stato di agitazione – Avvio procedura di raffreddamento art. 2 comma 2 L. 146/90 e 

D.lgs 83/2000. 

 

Alcuni lavoratori iscritti alla Scrivente O.S. hanno manifestato la loro reale preoccupazione 

relativamente ad alcune problematiche inerente il Cantiere di appartenenza e, precisamente, quello 

di Caserta in uso alla Eco Car s.r.l., affidataria del servizio di Igiene Ambientale a far data 

01/03/2021 e per la durata di 12 mesi (6 mesi + 6 mesi). 

Preoccupazioni che anche la F.I.L.A.S. ritiene urgenti ed indispensabili da affrontare e definire 

poiché non verrebbero applicate né le norme igieniche e né la sicurezza prevista dalla L.81/08 in 

quanto gli spogliatoi, all’atto, si presenterebbero non conformi ed idonei ai dispositivi di Legge. 

Hanno rappresentato altresì a Codesta O.S. che l’Autoparco in uso dalla Eco Car s.r.l. non 

garantirebbe la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori in quanto, il piazzale dove sono 

sistemati gli automezzi, scaricano colaticcio e liquami vari che si immettono direttamente nelle 

fogne. 

Lamentano una scarsa igiene degli automezzi in uso poiché il lavaggio degli stessi, sarebbe solo 

approssimativo, occasionale e non continuo. 

Alcuni degli stessi automezzi non rappresenterebbero quella sicurezza di cui alla L.81/08 e che 

potrebbero essere un pericolo costante sia dei conducenti che della collettività. 
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Hanno infine evidenziato che a tutt’oggi si è in sott’organico, il che’ impedisce di fatto la garanzia 

di un giusto ed ottimale servizio da garantire alla cittadinanza e per la qual cosa non si è riusciti 

ancora a capire il perché la Eco Car s.r.l. non attinge dalla LRC 14/2016 art. 44, i lavoratori per il 

rimpinguamento dell’organico che tra l’altro è divenuto obbligo di Legge. 

Per i motivi sopra esplicitati, la Scrivente aveva già chiesto un incontro con la Spett. Eco Car s.r.l. 

per un confronto serio, civile e democratico finalizzato alle soluzioni delle problematiche 

evidenziate e che si ripete presentano carattere di urgenza ma, evidentemente, la Spett. Azienda in 

argomento o non ha recepito l’urgenza e la necessità di affrontare e risolvere le dette 

problematiche che la rendono protagonista in negativo o, ha inteso snobbare le dette, legittime 

richieste avanzate dalla Scrivente. 

Per tutto quanto espresso la F.I.L.A.S. si vede costretta a proclamare lo stato di agitazione del 

personale interessato a far data odierna, con contestuale attivazione della procedura di 

raffreddamento di cui all’art. 2 comma 2 L.146/90 e D.lgs. 83/2000 nell’interesse della tutela e della 

salute dei lavoratori. 

La F.I.L.A.S. comunica infine che, nelle more di una dovuta convocazione per il tentativo 

obbligatorio di conciliazione da parte di S.E. Prefetto di Caserta e/o del Sig. Sindaco di Caserta, a 

supporto di tutto quanto espresso saranno attivati sit – in pacifici avanti all’Ente Locale e per le 

quali, le preventive comunicazioni saranno preannunciate nel rispetto delle Leggi alle competenti 

Autorità e atte a richiamare l’attenzione del Comune di Caserta nella qualità di Organo di 

Vigilanza e Controllo per il rispetto sia del C.S.A. che del C.C.N.L. di categoria essendo tra l’altro 

responsabile in solido come previsto dall’ ex art. 1676 c.c. 

In chiusura, si preavvertono tutte le Autorita’ in indirizzo che, in caso di mancato e dovuto 

riscontro nel termine dei giorni previsti dalle Leggi di cui all’oggetto, si procederà senza alcun 

indugio a proclamare le prime 24 h di sciopero nel pieno rispetto delle citate Leggi. 

 

Distinti Saluti 

 

  I Coordinatori Provinciali Caserta Il Segretario Generale 

            Tescione Francesco                                                            Francesco Napolitano 

          Nicola Della Ventura  

 
               Ai sensi dell’art.6. L.412 del 30.12.91 la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale  

                                                              Firmato in originale  
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