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Deliberazione n. 20/160: Comparto Scuola/ Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals 

Confsal e Gilda Unams (Segreterie nazionali). Proclamazione, in data 29 maggio 2020, di uno 

sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza del 

Comparto Istruzione e Ricerca, per l’intera giornata dell’8 giugno 2020. Indicazione 

immediata, in via d’urgenza del 1° giugno 2020, per mancato rispetto del termine di preavviso 

(non inferiore a giorni 15) e della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero rispetto allo 

sciopero nazionale riguardante tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

precedentemente proclamato da ADL Cobas per il 5 giugno 2020. Nota, del 3 giugno 2020, 

con la quale le Organizzazioni sindacali replicano alle contestazioni della Commissione 

confermando lo sciopero dell’8 giugno 2020 (rel. Razzolini) (Pos. 746/20) 

 

 

(Seduta del 23 luglio 2020) 

 

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore,  adotta 

all’unanimità la seguente delibera di apertura del procedimento di valutazione del 

comportamento: 

 

LA COMMISSIONE 

 

con riferimento allo sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e dell’Area 

della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca, proclamato in data 29 maggio 2020 (atto 

pervenuto in data 1°giugno 2020), da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA UNAMS, per 

l’intera giornata dell’8 giugno 2020; 

 

PREMESSO CHE 

 

1) in data 29 maggio 2020 le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FLC 

CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA UNAMS 

proclamavano uno sciopero nazionale di tutto il personale della Sezione Scuola e 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca per l’intera giornata dell’8 

giugno 2020; 
2) tale astensione veniva indetta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto 

Istruzione e Ricerca per rivendicare, tra le altre cose, nell’ottica dell’avvio dell’anno 

scolastico 2020-21 in modalità presenza, “un piano straordinario di investimenti al fine di 

rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza”, 

“adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, 

sia per il personale docente che per il personale Ata”, “la riduzione del numero di alunni per 

classe”, “la piena funzionalità delle segreterie scolastiche”; 

 



3) con nota prot. n. 5372 del 1° giugno 2020, il Commissario delegato per il settore, Prof.ssa 

Orsola Razzolini, trasmetteva alle Organizzazioni sindacali proclamanti, in via d’urgenza, 

un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni, segnalando le seguenti violazioni: mancato rispetto del 

termine di preavviso ex art. 3, comma 1, dell’Accordo nazionale collettivo in materia di 

sciopero e violazione della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero ex articolo 3, punto 3, 

comma c), del citato Accordo rispetto allo sciopero nazionale di tutto il Comparto Istruzione 

e Ricerca, compresa la scuola, precedentemente proclamato dalla sigla sindacale ADL Cobas 

per il 5 giugno 2020; 

 

4) con lo stesso provvedimento, la Commissione invitava le Organizzazioni sindacali FLC 

CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA UNAMS a revocare 

immediatamente l’azione di sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche alla 

Commissione; 

 

5) con nota prot. n. 152 del 3 giugno 2020, le Organizzazioni sindacali proclamanti 

confermavano lo sciopero nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell’Area della 

dirigenza del Comparto Istruzione e ricerca indetto per l’intera giornata di lunedì 8 giugno 

2020, ritenendo di non accogliere i rilievi formulati dalla Commissione di garanzia, avendo 

ottemperato alla previsione di carattere generale di cui all’art 2, comma 5, della legge n. 146 

del 1990 per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore 

a dieci giorni e di non avendo compromesso i principi fondamentali contenuti nell’art. 1 della 

legge n. 146 del 1990; 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

lo sciopero nel comparto Scuola è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999, 

valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999 (pubblicata 

in G.U. n. 109 del 9 giugno 1999);  

 

l’articolo 3, comma 1, di tale Accordo prevede che “la comunicazione della proclamazione 

di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e 

rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15”; 

 

nel caso di specie, lo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali per l’8 giugno 2020 

risulta, allo stato, in violazione della regola del preavviso minimo prevista dall’art. 3, comma 

1, del citato Accordo, essendo stato indetto in data 29 maggio 2020; 

 

l’obbligo di preavviso è inderogabile posto che la finalità dell’istituto è quella di consentire 

alle Amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure 

di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché 

la relativa comunicazione all’utenza;  

  

lo sciopero proclamato dalle Organizzazioni sindacali risulta, allo stato, in violazione 

della regola legale dell’intervallo di cui all’art. 3, comma 3, lett. c, del citato Accordo, 



il quale prevede l’obbligo di rispettare un termine minimo di sette giorni tra 

l’effettuazione di un’azione di sciopero e la successiva;  
 

     DELIBERA 

 

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli 

articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, in 

persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, per le seguenti violazioni: 

 

- “mancato rispetto del termine di preavviso”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato 

accordo laddove è previsto che “la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione 

di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze 

sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15”; 

 

- “mancato rispetto della regola dell’intervallo tra azioni di sciopero”, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché 

dell’articolo 3, punto 3, comma c), del citato Accordo secondo il quale “tra un’azione (di 

sciopero) e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette 

giorni”, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato il seguente 

sciopero: 

 

- sciopero nazionale di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca proclamato in data 

26 maggio 2020 dall’Organizzazione sindacale ADL Cobas per l’intera giornata del 5 giugno 

2020. 

 

AVVERTE 

 

che le parti, ciascuna in relazione alla propria posizione, hanno trenta giorni dalla ricezione 

della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere 

sentite in audizione, che si fissa fin d’ora per il giorno 3 settembre 2020, alle ore 15.00, in 

modalità videoconferenza; 

 

  CHIEDE 

 

al Ministero dell’Istruzione di voler comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione della 

presente delibera, ai fini della determinazione della eventuale sanzione, l’ammontare dei 

permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati alle Segreterie nazionali delle 

Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e 

GILDA UNAMS, coinvolte nel procedimento di valutazione, nonché la propria matricola 

INPS, rilevante ai fini del versamento dell’importo delle sanzioni eventualmente irrogate; 

  

   CHIEDE, ALTRESI', 

 

alle Organizzazioni sindacali in indirizzo di voler comunicare nome, cognome, data e luogo 

di nascita dei propri rappresentanti legali entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della 

presente delibera; 



 

DISPONE 

 

la notifica via PEC della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni 

sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA UNAMS, in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti, e al Ministero dell’Istruzione; 

 

DISPONE, INOLTRE, 

 

la trasmissione della presente delibera al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, 

e successive modificazioni. 

 

 

 


