Commissione Garanzia Sciopero
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Prot: 0002540/SCL del 18/02/2018

FLC CGIL
Segreteria provinciale Padova
padova@flcgil.it
CISL SCUOLA
Segreteria provinciale Padova
cislscuola_padova@cisl.it
UIL SCUOLA
Segreteria provinciale Padova
padova@uilscuo la.i t
SNALS CONFSAL
Segreteria provinciale Padova
info@snalspadova.it
, FGUGILDA
Segreteria provinciale Padova
info@gildapadova.it
Ufficio Scolastico Regionale Veneto
drve@postacert.istruzione.it
Istituto Comprensivo 1° "Albinoni" di
Selvazzano Dentro (PD)
pdic89700x@pec.istruzione.it
Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca
Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Prefetto di Padova
e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX/PEC/MAIL
Sett: SCL
Pos. n. 372/18
00186 ROMA PIAZZA DEL GESU', 46

TEL. 06/94539600 FAX 06/94539680 - PEC:

segreteria,'alpec.commissionegaranziasciopero. it

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno
1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Con riferimento alla proclamazione, in data 15 febbraio 2018 (atto pervenuto in pari data),
da parte delle Segreterie provinciali di Padova delle Organizzazioni sindacali FLC CGIL,
CISL SCUOLA, UILSCUOLA, SNALS CONFSAL E FGU GILDA di uno sciopero per
l'intera giornata del 1 MARZO 2018, riguardante tutto il personale docente e Ata m
servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale 1° "Albinoni" di Selvazzano Dentro (PD);
IL COMMISSARIO

Prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore,
INDICA

in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 13, 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 rispetto del termine di preavviso", ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
dell'Accordo nazionale per il comparto Scuola, del 3 marzo 1999, valutato idoneo dalla
Commissione con delibera n. 99/258-8.1, del 22 aprile 1999 (pubblicata in G.U. n. 109 del 9
giugno 1999), laddove è previsto che "la comunicazione della proclamazione di qualsiasi
azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e
rappresentanza sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 ";
"mancato rispetto della regola dell'intervallo tra azioni di sciopero", ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché
dell'articolo 3, punto 3, comma c), dell'Accordo nazionale per il comparto Scuola del 3
marzo 1999 (valutato idoneo con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile 1999, pubblicato in
G.U. del 9 giugno 1999, n. 109), secondo il quale "tra un 'azione (di sciopero) e la
successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni", m
considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato il seguente sciopero:

- sciopero nazionale di tutto il personale dirigente, docente ed AT A del Comparto Scuola,
precedentemente proclamato, con autonomi e distinti atti, dalle Segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali CUB SCUOLA, COBAS, UNICOBAS, USB Pubblico Impiego,
OrSA Scuola, SGB, SIDL e USI AIT, per l'intera giornata del 23 febbraio 2018.
Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a riformulare la
proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone
comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.
L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà
essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6,
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del
procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie provinciali di
Padova delle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UILSCUOLA, SNALS
CONFSAL E FGU GILDA, all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, all'Istituto
Comprensivo 1° "Albinoni" di Selvazzano Dentro (PD), al Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, al Prefetto di Padova, nonché, per opportuna conoscenza, 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
Profssa Orsola Razzo lini

