
 

 
 

Comune di Sedriano e ASM Magenta mettono a rischio 8 famiglie 
 

PRESIDIO  
 

Venerdi’ 9 LUGLIO 2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Comune di Sedriano – via Leopoldo Fagnani, 35 –  
(Piazzale antistante ingresso-lato Piazza del Seminatore) 

 

Nell’ambito della vertenza avviata nei confronti di ASM Magenta e Comune di Sedriano le OO.SS Fp Cgil 

Ticino-Olona, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia organizzano una nuova mobilitazione davanti al Comune di 

Sedriano. 

La vertenza prende le mosse dal rifiuto di Asm Magenta, azienda affidataria del servizio di igiene urbana dal 

2 agosto 2021, di applicare l’art 6 del CCNL Igiene Ambientale Pubblica e le normative vigenti che regolano 

i cambi di gestione e dal mancato inserimento da parte del Comune di Sedriano nell’atto di affidamento della 

clausola sociale che garantisce stabilità occupazionale e condizioni di lavoro acquisite dal personale 

impiegato nell’appalto così come previsto dalle norme di legge. 

Il Comune di Sedriano nonostante le richieste delle OO.SS già dal mese di marzo 2021, si è sottratto al 

confronto invitando a reperire le informazioni consultando on line il sito comunale e scaricando su ASM 

Magenta il rispetto delle normative vigenti in materia. 
 

Il risultato è che ASM e Comune di Sedriano tentano di lavarsi le mani dalla 

responsabilità di lasciare a casa 8 lavoratori! 
 

Come Organizzazioni sindacali abbiamo in tutte le sedi sostenuto che tale condotta, oltre ad essere contraria 

alle norme contrattuali, viola norme di legge nazionali e comunitarie poste a tutela della salvaguardia 

occupazionale e della continuità retributiva dei lavoratori.  
 

Inaccettabili le posizioni assunte da ASM e Comune di Sedriano!  Per queste ragioni è stato proclamato 

lo Stato di agitazione, sfociato in un primo Presidio partecipato lo scorso 15 giugno davanti la sede di Asm 

Magenta. 
 

Vergognoso il muro di gomma alzato da Asm Magenta e Comune di Sedriano! 
 

A rincarare la dose il Sindaco di Sedriano che, durante la procedura di raffreddamento del conflitto svoltasi 

in Prefettura, ha dichiarato di non voler tornare indietro rispetto all’affidamento ed al mancato inserimento 

della clausola sociale e di avere le mani legate dai pareri ottenuti da consulenti e funzionari del Comune. 
 

Ancora una volta insensibilità e indifferenza, in combinazione con un mix di miopia 

burocratica, arroganza e dilettantismo rendono incerto il futuro di 8 lavoratori che per anni 

hanno contribuito al decoro ed all’igiene urbana di Sedriano! 
 

Abbiamo infine assistito sul web ad una registrazione di un consiglio comunale surreale in cui la realtà è stata 

mistificata e con atteggiamento superficiale e svalutante nei confronti dei lavoratori sono state dette falsità 

ed inesattezze che dimostrano la totale incompetenza di chi fino ad oggi ha gestito, purtroppo per i 

lavoratori coinvolti, questa vicenda.  
 

 

La Fp Cgil Ticino-Olona, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia proseguono con le iniziative di lotta 

a fianco dei lavoratori e hanno indetto un nuovo Presidio davanti al Comune di Sedriano 

per la giornata di Venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 

Fp Cgil Ticino-Olona           Fit Cisl                           Uiltrasporti Lombardia 


