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 Ill.mo Prefetto di Viterbo 

        Fax  0761 336 666 

      Spett.le Provincia di Viterbo 

       Ill.mo Presidente 

        On. Mauro Mazzola 

Fax: 0761 313296 

Spett. le Talete S.p.A. 

Via Augusto Gargana, 34 

        Viterbo 

c.a. Presidente Dott. Stefano BONORI 

Fax 0761/337625 

Lavoratori Talete  

E p.c.  Comm. Di Garanzia per le   

             Leggi 146/1990 e 83/2000  

             Fax 06/94539680 

 
Civita Castellana 1 Settembre 2015 

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  40 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 sollecitare le istituzioni preposte e i soci dell’Ente Gestore 

SII Talete SPA a definire un piano di risoluzione della difficile condizione economica/finanziaria 

della Società Talete e alla conseguente possibile riduzione dei livelli di qualità e sicurezza del 

servizio.  

Qualora il tentativo di conciliazione non venisse attivato dalla Prefettura in indirizzo oppure non 

avesse esito positivo comunichiamo fin d’ora che nelle giornate di sciopero saranno garantite le 

attività e i servizi minimi ed essenziali, previsti dalle attuali disposizioni legislative e dagli accordi 

applicativi in materia. 
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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, potremo procedere alla 

proclamazione dello sciopero. 

Distinti Saluti 
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