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Le sigle Sindacali i CGIL (Nicola Cannizzo delegato funzione pubblica), UGL ( 

Andrea Alario e Orazio Caiola) FILAS (Massimo Scaglione e Cassarà Vincenzo), CISL 

(Rocco Campanaro), USB, (Luigi Vullo e Luca Faraci) comunicano di aver raggiunto 

in data odierna l’accordo per la costituzione del bacino locale del lavoratori Tekra, 

accordo siglato unitamente all’amministrazione comunale e che sarà sottoposto 

anche alla firma della Tekra S.r.l..  

L’incontro è stato aperto dal Sindaco del Comune di Gela che ha rappresentato che 

in seguito alla riunione svoltasi in data 23.07.2020 le sigle sindacali presenti hanno 

discusso e definito i criteri da adottare ovvero, per analogia quelli previsti dalla 

legge 223/1991.   

Le sigle UGL e CGIL in apertura hanno rappresentato che la lista comunicata dalla 

Tekra comprende solo i lavoratori che hanno operato con contratto di lavoro a 

termine per conto di Tekra e da questa lista sono rimasti esclusi coloro che hanno 

operato presso il cantiere di Gela per conto di agenzie interinali. A questo punto i 

rappresentanti di UGL e CGIL hanno chiesto di integrare la predetta lista anche 

con i nominativi dei predetti lavoratori e ciò al fine di evitare discriminazioni e 

future contestazioni.  

Le sigle sindacali hanno quindi ribadito la necessità di definire e formalizzare il 

bacino già nel corso della riunione odierna così da consentire di poter inserire la 

clausola sociale nella prossima gara d’appalto annuale e/o nelle prossime gare 

d’appalto ed altresì poter estendere tale bacino anche all’azienda Tekra S.r.l..  

      Le sigle pertanto, hanno deciso di definire il bacino unitamente 

all’amministrazione comunale approvando integralmente quanto definito nel corso 

della riunione del 23.07.2020 dichiarando di voler istituire già a partire da oggi il 

bacino territoriale di Gela ed adottando, per analogia, i criteri stabili dalla legge 

223/1991.  Le sigle hanno inoltre deciso di adottare come criterio temporale entro 

il quale individuare i nominativi da inserire all’interno del bacino tutti i lavoratori 

che hanno operato sul cantiere di Gela a partire dal 01.05.2014 sino al 31.12.2019. 

Le sigle sindacali hanno quindi dichiarato di voler approvare con effetto immediato 

la costituzione del bacino dei lavoratori integrando  la lista dei nominativi già 

trasmessi dalla Tekra con quelli dei lavoratori presenti sul cantiere di Gela che 

hanno prestato servizio anche con agenzie interinali. I presenti hanno quindi  

chiesto al sindaco di richiedere alla Tekra S.r.l. di integrare la predetta lista con i 

predetti nominativi. Le sigle sindacali hanno quindi chiesto, inoltre, di sottoporre 

anche alla firma dell’azienda Tekra S.r.l. la firma dell’ accordo così da rendere lo 

stesso vincolante con effetto immediato nell’ipotesi di assunzioni immediate. 

L’accordo raggiunto, inoltre, costituirà la base giuridica affinché il R.U.P. incaricato 

possa inserire nella prossima gara ponte e/o nelle prossime gare da espletare 

apposita clausola sociale con obbligo esplicito di assumere il personale inserito 

all’interno del costituendo bacino e secondo i criteri di Gela.   

Le sigle sindacali hanno inoltre chiesto di costituire una commissione di garanzia 

incaricata di vigilare sulla effettiva e regolare applicazione del presente bacino. La 

commissione sarà composta da un rappresentante/delegato per ogni sigla 

sindacale presente all’interno del cantiere.  

 


