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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Sett: RAL 

Pos. 1149/22 

 

Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, come 

modificata dalla legge n. 83 del 2000. 

 

Con riferimento alla proclamazione, in data 19 settembre 2022 (atto pervenuto in pari data), da parte 

della Segreteria provinciale di Roma dell’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato, di uno 

sciopero per l’intera giornata del 30 settembre 2022, riguardante il personale educativo degli asili 

comunali del Comune di Ciampino; 

 

     IL COMMISSARIO 

 

Prof. Franco Carinci, delegato per il settore, in via d’urgenza, 

 

INDICA 

 

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

all’Organizzazione sindacale in indirizzo, che, allo stato, dal documento di proclamazione, emerge la 

seguente violazione:  
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- “violazione della regola della franchigia elettorale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lett. e), 

dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 

pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, 

valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato in 

G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002): “Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei 

cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, 

nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”. 

Considerato che il d.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022 ha fissato la data per le elezioni politiche 

nazionali per il giorno 25 settembre 2022, e che, conseguentemente, il periodo di franchigia elettorale 

risulta essere dal 20 al 30 settembre 2022 compreso, si invita l’Organizzazione sindacale in indirizzo a 

revocare/o a riformulare immediatamente lo sciopero, dandone tempestiva comunicazione anche  alla 

Commissione. 

 

Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

  

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria provinciale di Roma 

dell’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato, all’ASP Ciampino – Azienda Servizi Pubblici 

S.p.A., alla Direzione Servizi educativi del Comune di Ciampino, al Prefetto di Roma, nonché, per 

opportuna conoscenza, 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. 

 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

       Prof. Franco Carinci 
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