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Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni. 

 

Con riferimento alla proclamazione del 9 agosto 2022 (atto trasmesso in pari data) da parte 

delle Segreterie regionali della Sardegna delle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl e Uiltucs di uno “sciopero per il giorno 2 settembre 2022 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00 per tutti i lavoratori operanti nella Regione Sardegna”, con la precisazione che 
“dalla ricezione della presente scatterà il blocco degli straordinari”;  
 

IL COMMISSARIO  

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 

 

INDICA 

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

successive modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, allo stato, dal 
documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:  
 

• “mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione” , ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
come recepito dall’articolo 2 della Regolamentazione provvisoria per il settore della 

Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006, pubblicata 
in G.U. n.183 dell’8 agosto 2006); 

 

• “mancata osservanza dell’obbligo di preavviso di gg. 10 (dieci)” (con riferimento al 
blocco degli straordinari) previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 146/1990, come 

modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dall’art. 4 della Regolamentazione provvisoria 
per il settore della Vigilanza; 

 

• “mancata predeterminazione della durata dell’astensione dalle prestazioni di lavoro 

straordinario” ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e ss. mod. (in 
proposito, si segnala che, secondo quanto previsto dalla delibera n. 03/130 adottata dalla 
Commissione di Garanzia nella seduta dell’11 settembre 2003, l’astensione dal lavoro 

straordinario non può protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni). 
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Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare la proclamazione 
dello sciopero in conformità alla legge e alla citata disciplina di settore, revocando 
l’astensione dal lavoro straordinario, dandone immediata comunicazione anche alla 

Commissione.   
 
Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di 

valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 
 
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie regionali della Sardegna 
delle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, a ASS.I.V. - 

Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, Anivp, Univ, Legacoop Servizi, 
Federlavoro e Servizi – Confcooperative, AGCI Servizi, al Prefetto di Cagliari, nonché ai 
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
 

 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Prof. Domenico Carrieri 
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