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Ill.mo Prefetto di Viterbo 

        Fax  0761 336 666 

      Spett.le Provincia di Viterbo 

       Ill.mo Presidente 

        On. Marcello Meroi 

Fax: 0761 313296 

Spett. le Talete S.p.A. 

Via Augusto Gargana, 34 

        Viterbo 

c.a. Presidente Dott. Marco Fedeli 

Fax 0761/337625 

c.a. sig. Luigi CASARIN    

 Fax 0761/337625 

Lavoratori Talete  

E p.c.  Comm. Di Garanzia per le   

             Leggi 146/1990 e 83/2000  

             Fax 06/94539680 

 
Civita Castellana 13 marzo 2014 

Oggetto: procedura di raffreddamento legge 83/2000. 

Le scriventi OO.SS., ai sensi e per gli effetti della legge 83/2000, con la presente intendono 

dichiarare la loro volontà di proclamare  8 ore di sciopero di tutte le prestazioni lavorative. 

Tale iniziativa e la conseguente richiesta, alla Prefettura di Viterbo, di attivazione della 

procedura di raffreddamento,  si rende necessaria per contrastare un atteggiamento della direzione 

aziendale dilatorio, in merito alle modifiche organizzative che Talete spa ha attuato e sta attuando 

unilateralmente. In particolare riteniamo necessario avviare il confronto in merito: 

 alla organizzazione del lavoro e della rete commerciale/sportelli presenti nel territorio 

viterbese con conseguenti pesanti ricadute sui lavoratori e sull’utenza destinataria del 

servizio;  
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 agli appalti delle attività proprie del ciclo produttivo. Appalti effettuati pur in presenza delle 

professionalità e competenze presenti in sede aziendale;  

 alla verifica delle professionalità acquisite ed espresse; 

 alla mancata corretta corresponsione delle competenze economiche e normative previste nel 

vigente CCNL; 

 all’adeguamento degli ambienti di lavoro degli uffici siti in via A. Gargana 34 alle vigenti 

disposizione di legge in materia di ambiente e sicurezza, peraltro più volte richiesto e mai 

attuato; 

 alla modifica del servizio di reperibilità/disponibilità che rischia di ridurre gli standard di 

sicurezza e qualità del servizio reso all’utenza; 

 alla verifica del dimensionamento dell’organico per la corretta gestione del servizio idrico 

integrato. 

Nella giornata di sciopero saranno garantite le attività e i servizi minimi ed essenziali, previsti dalle 

attuali disposizioni legislative e dagli accordi applicativi in materia. 

Tale dichiarazione è da intendersi quindi valida ai fini dell’espletamento della procedura di 

raffreddamento previsto dalla legge 83/2000. 

Nel ritenere, pertanto, rispettato sia il disposto legislativo e sia le indicazioni della 

Commissione di Garanzia, trascorsi 5 giorni, in carenza di convocazione, proclameremo lo 

sciopero. 

Distinti Saluti 
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