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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Pos. n. 1510/2020 

Settore : IA/S 

 

Indicazione immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), della 

legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 

 

Con riferimento allo sciopero dalle prestazioni di lavoro festivo e dallo straordinario, 

proclamato il 16 novembre 2020 (atto pervenuto in data 20 novembre 2020), dalla Segreteria 

territoriale di Catania della Organizzazione sindacale FP Cgil, per il personale della Società 

Clean Up addetto al servizio di igiene ambientale nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT); 

 

IL COMMISSARIO 

 Prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore,  

 

PREMESSO 

 

che, secondo il costante orientamento della Commissione, l’astensione collettiva dal lavoro 

straordinario e ogni altra forma di astensione fuori dall’ordinaria prestazione di lavoro, in 

quanto legittimamente richiesti, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le 

regole di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni (delibera n. 03/130 del 11 

settembre 2003) e che l’art. 11 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001 di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di 

igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia 

con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, 
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dispone che le norme della regolamentazione si applicano anche in caso di astensione dal 

lavoro straordinario;  

 

RILEVATO, INOLTRE, 

che risulta precedentemente proclamata la seguente astensione: 

- sciopero generale nazionale di tutte le categorie, pubbliche e private, proclamato il 22 ottobre 

2020 dalla Segreteria nazionale della Organizzazione sindacale U.S.I. – Unione sindacale 

italiana fondata nel 1912, per l’intera giornata del 25 novembre 2020; 
  

RICHIAMATA 
 

la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 (punto 5, lett. c), nonché la successiva integrazione 

in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e 

livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, 

con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci 

giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile 

incidenza sulla continuità del servizio; 

 
INDICA  

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e 

successive modificazioni, ai soggetti in indirizzo che, allo stato, dal documento di 

proclamazione, emergono le seguenti violazioni: 

 

- “mancato esperimento, prima della proclamazione dello sciopero, delle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione”, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. n. 146/1990 e successive 

modificazioni, dell’art. 1 e dell’allegato dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di 

regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene 

ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con 

deliberazione n.01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, 

nonché della delibera della stessa Commissione, n.17/289, adottata nella seduta del 19 ottobre 

2017;  

 

- “mancato rispetto della regola del preavviso”, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della 

legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché dell’articolo 2 del citato Accordo 

nazionale; 

 

- “mancata predeterminazione della durata dello sciopero” ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 2, 

comma 1, del citato Accordo Collettivo Nazionale, secondo il quale le Organizzazioni 

sindacali, nella proclamazione scritta, sono tenute all’indicazione “della data e dell’ora di 

inizio e termine dell’astensione”; 

 

- “mancato rispetto della regola della durata”, di cui all’articolo 11 del sopra citato Accordo 

nazionale, il quale prevede che la durata “in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni 

consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”; 
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- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. 

n. 146/1990 e successive modificazioni, nonché della delibera sopracitata, con riferimento allo 

sciopero generale nazionale, precedentemente proclamato per il 25 novembre 2020; 

     

Si invita, pertanto, la Segreteria territoriale di Catania della Organizzazione sindacale Fp Cgil 

a revocare tempestivamente lo sciopero, dandone immediata comunicazione anche alla 

Commissione.  

 
 Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di 
valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 
 

DISPONE 
 

la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria territoriale di Catania della 

Organizzazione sindacale Fp Cgil, alla Società Clean Up, al Prefetto di Catania, nonché ai 

Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sindaco del Comune di 

Fiumefreddo di Sicilia (CT) ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146/1990 

e successive modificazioni.    

                                                                           IL COMMISSARIO DELEGATO 

   Prof.ssa Orsola Razzolini 
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