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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 nota del 10 agosto 2022 (atto trasmesso in pari data) da parte delle 

Segreterie regionali della Sardegna delle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl 

e Uiltucs di “attivazione immediata della procedura di raffreddamento”, con contestuale 

proclamazione 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 esclusione di coloro che operano 

nei siti Portuali ed Aeroportuali” e con la precisazione che “dalla data del 21 agosto alle ore 

00.00 decorrerà il blocco degli straordinari fino … al giorno 2 settembre 2022”;  

 

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, emerge la seguente violazione:  

 

• “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), laddove è previsto che: “I soggetti che intendono 

proclamare uno sciopero devono preventivamente richiedere per iscritto al datore di 

lavoro, in caso di conflitto aziendale, o alle associazioni dei datori di lavoro, in caso di 

conflitto ultraziendale, l’espletamento di una procedura di raffreddamento e di 

conciliazione L’impresa o l’associazione che riceve la richiesta deve convocare il 

soggetto richiedente ad un incontro da tenersi entro 3 giorni. Scaduto tale termine la 

procedura si intende espletata”. 

 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare la proclamazione 

dello sciopero in conformità alla legge e alla citata disciplina di settore (all’esito della 

procedura di cui sopra), 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. 
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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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