Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Vicenza
Ufficio di Gabinetto

Vicenza, 17 giugno 2022

Al Sig. Presidente di
Alto Vicentino Ambiente Srl
SCHIO
comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it
direzione@altovicentinoambiente.it
Al Sig. Segretario provinciale di
Unione Sindacale di Base
Federazione Lavoro Privato Vicenza
VICENZA
vicenza@usb.it
e p.c.

Alla Commissione di Garanzia
per l’Attuazione dello Sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali
ROMA

OGGETTO: USB lavoro privato Vicenza. Dichiarazione dello stato di agitazione del personale
dipendente di Alto Vicentino Ambiente Srl e richiesta di esperimento tentativo di
conciliazione
Facendo seguito a precorsa corrispondenza e al pregresso incontro in relazione all’oggetto,
nonché alla «richiesta di esercizio del potere di precettazione» formulata in data odierna da Alto Vicentino
Ambiente S.r.l. con riguardo allo sciopero aziendale di 48 ore proclamato da USB lavoro privato
Vicenza per i giorni 21 e 22 giugno 2022 – e che si trasmette con la presente ove non già pervenuta
–, al fine di valutare la sussistenza del pericolo di possibili pregiudizi gravi e imminenti ai diritti
della persona costituzionalmente tutelati che potrebbero essere cagionati dall’interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici erogati dalla suddetta società, si reputa doveroso esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, ss.mm.ii.
In relazione a quanto sopra, si invitano le SS.LL. alla riunione che si terrà presso la sede
di questa Prefettura in contrà Gazzolle n. 6 lunedì 20 maggio 2022, alle ore 10.30.
Si osserva, peraltro, sin d’ora che l’interruzione del servizio pubblico essenziale conseguente all’esercizio del diritto di sciopero, secondo quando dichiarato dall’organizzazione sindacale, avverrebbe con la garanzia dei «contingenti minimi» previsti dagli accordi vigenti nel settore
dell’igiene ambientale – in particolare, dall’accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio
Prefettura-UTG di Vicenza
Contrà Gazzolle 6/10, 36100 – Vicenza (VI)
Tel. 0444.338411 – PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it

Prefettura Vicenza - Area Gabinetto - Prot. Uscita N.0059868 del 17/06/2022

Fasc. n. 2021/2196/Gab.

Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Vicenza
Ufficio di Gabinetto

di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale –, di talché non parrebbero ictu
oculi sussistere i presupposti per accogliere la richiesta aziendale di esercizio del potere di precettazione.
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