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COBAS del Lavoro Privato 
                       aderente alla Confederazione COBAS 

                          COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCE  

                         VIALE DELL’UNIVERSITA’, 37 73100 LECCE  
                                           www.cobaslecce.it  -  Cell.389/0532738 

                                                  e-mail:confcobaslecce@libero.it      

 

Spett.le 
Comune di Ugento  
Piazza Adolfo Colosso, n.1 - 73059 Ugento (Le) 

 
Spett.le 
Comune di Presicce  
Via Roma, n.161 - 73054 Presicce (Le) 

 
Spett.le 
Ecotecnica S.r.l. 
Via Lagrange, Z.I. – 73057 Taviano (Le) 

 
Spett.le 
Prefettura di Lecce 
c.a. Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Rosa Trio 
Via XXV Luglio – 73100 Lecce 

 
Spett.le 
Commissione di Garanzia 
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù n.46 - 00186 Roma 

 

 
Prot.268/2022-C.L.P. 
Oggetto: dichiarazione stato di agitazione del personale del servizio di igiene urbana del Comune di  

              Presicce e Ugento per il mancato pagamento stipendi del mese di agosto 2022. 

 

 
La scrivente O.S. Cobas Lavoro Privato Lecce, sentiti i propri iscritti dipendenti di 

Ecotecnica S.r.l. in servizio presso il servizio di igiene urbana del Comune di Presicce e del 

Comune di Ugento proclama lo stato di agitazione sindacale a partire da lunedì 19 settembre 2022 

visti i gravi disagi lavorativi e lo stato di precarietà del personale in seguito ai ritardi nei pagamenti 

degli stipendi che si sono verificati negli ultimi due mesi. 

La scrivente O.S. Cobas Lavoro Privato comunica che ad oggi 19 settembre 2022 il 

personale del Comune di Presicce e del Comune di Ugento non ha percepito lo stipendio. 

L’art.30 del CCNL Fise-Ambiente applicato nel servizio di igiene urbana dispone che: “il 

pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15 del  mese 

successivo a quello di riferimento”, quindi entro e non oltre il 15 settembre 2022 il personale 

doveva ricevere lo stipendio sul conto corrente. Ad oggi non è arrivato niente.   
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Si chiede un incontro urgente presso il Comune di Ugento e di Presicce facendo presente che 

in caso di mancata convocazione verranno utilizzate le prerogative sindacali e azioni di lotta 

sindacale e si comunica che sarà effettuato un sit-in di protesta nei pressi della sede del Comune di 

Ugento e di Presicce. 

Distinti saluti. 

 

Lecce, 19 Settembre 2022  

 

 


