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TRASMISSIONE URGENTE VIA E-MAIL/PEC 

 

Pos. n. 95/23 

Settore: PM 

 

Indicazione immediata, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. d), della legge 

12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni. 

 

 

Con riferimento alla proclamazione del 16 gennaio 2023 (atto trasmesso in data 17 gennaio 

2023), da parte della Segreteria regionale della Campania dell’Organizzazione sindacale 

Fisascat Cisl, di sciopero del personale della Nuova Idea S.r.l. addetto al servizio di pulizie e 

sanificazione presso l’appalto di Poste Italiane - sedi di Napoli, per il giorno 31 gennaio 2023; 

 

IL COMMISSARIO 

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 

 

RILEVATO 

che, allo stato, risulta precedentemente proclamato, in data 10 gennaio 2023 (atto pervenuto 

in pari data), da parte della Segreteria territoriale di Napoli dell’Organizzazione sindacale 

Ugl, lo sciopero per i lavoratori di Nuova Idea S.r.l. addetti al servizio di pulizia presso gli 

uffici postali di Napoli e Napoli 3 Est, per il giorno 20 gennaio 2023; 
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   Commissione di garanzia 

  dell ‘attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 

 

 

INDICA 

in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. 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: 

 

- violazione della regola dell’intervallo tra successive astensioni dal lavoro, di cui 

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

all’articolo 4 dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di 

sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 

del 15 gennaio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 

02/22, del 7 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. n. 57, dell’8 marzo 2002, ove è previsto 

che: “Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella 

successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. 

diverse – è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni”. 

 

Si invitano, pertanto, l’Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare lo sciopero 

proclamato ovvero a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e 

alla disciplina di settore, differendo l’astensione ad altra data, 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 alla Segreteria regionale della 

Campania dell’Organizzazione sindacale Fisascat Cisl, a Nuova Idea S.r.l., al Prefetto di 

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

dell’art. 13, co. 1, lettera n), della l. n. 146/1990 e successive modificazioni. 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Prof. Domenico Carrieri 
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