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OGGETTO:- Spostamento indizione deUo sciopero Comparto Scuola.-

Con la presente venuti a conoscenza che nella data del 10.12.2021 vi e articolato

uno sciopero dei Sindacati confederali, riteniamo opportuno spostare le date del

nostro sciopero nelle giornate del 20.12.2021 e 21.12.2021. Scusandoci del

inconveniente porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE CONFEDERALE
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CSLE
Confederazioni Sindacati Lavoratori Europei
Segreteria nazionale
csle@pec.it

CONALPE
Segreteria nazionale
segreteriaaazionale@gn.ippoconalpe.it

Ministero dell'lstruzionc
Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Sett : SCL
Pos. 1401/21

Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 dicembre 2021, su proposta del Commissario delegato
per il settore. Prof. Franco Carinci, ha adottato la seguente delibera:

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

LA COMMISSIONE

con riferimento alla seconda azione di sciopero nazionale proclamata, in data 25 novembre 2021 , per le
intere giornate del 20 e 21 dicembre 2021 riguardante il personale docente e ATA del Comparto
Istruzione e Ricerca ~ Settore Scuola;

ai sensi dell'articolo 13, coinma l, lett. d), della legge n. 146 dei 1990, e successive modificazioni, alle
Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, allo stato, dal documento di proclainazione, emerge la
seguente violazione:
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- "violazione della regola dell'intervallo minimo tra azioni di sciopero", ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, lett. d), dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 secondo il quale in caso di scioperi distinti
nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale
e sullo stesso bacino di utenza, l^intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la
successiva è fissato in 12 giorni liberi ivi incluso il preavviso di cui al comma l, anche in
considerazione del fatto che net settore della Scuola è stato precedentemente proclamato uno sciopero
nazionale del personale dirigente, docente, Ata e educativo, per l'intera giornata del 10 dicembre

Si invitano }e Organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare la proclamazione dello sciopero in
conformità alla legge ed alla disciplina di settore, dandone tempestiva comunicazione 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 delia presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni
sindacali CSLE e CONALPE, al Ministero dell'Istruzione, al Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lettera n), della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Santorn-Passarflli
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AL PROF. GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

C/0 COMMISSIONE DI GARANZIA

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO DEL GABINETTO E RELAZIONI SINDACALI

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

^ DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MD4ISTRI
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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Rif. SETT: SCL-POS 140/21

OGGETTO:- Risposta in riferimento alla comunicazione della Commissione del 09 Dicembre

2821, Su proposta de} CoffiiuisSaì-io Bclcgaiu per iì sciiuiCé Frùf. Fcatiuo CARINGi, ha

adottato la seguente delibera: indicazioae immediata ai sensi dell'art.13, com. l, lettera "D"

deUa legge 12 Giugno 1990 n.146 come modificata dalla Legge del 11 Aprile del 2000 n.83.

In riferimento alla nota ricevuta nel pomeriggio del 09.12.2021 alle ore 15.22, lo scrivente

Segretario Nazionale della Confederazione C.S.L.E. LABATE Antonio Luigi Carmelo, espone

quanto segue: Ritengo abominevole detta motivazione, in quanto lo scrivente nella giornata del
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21.11.2021 insieme ad altra organizzazione denominata "CO.NA.L.PE", avevamo indetto uno

sciopero di giorni due per le date del 09.12.2021 e 10.12.2021, con regolare trasmissione agli

Organismi competenti della documentazione necessaria per la proclamazione dello sciopero.

Successivamente per sentito dire siamo venuti a conoscenza che nella gioraata del 10.12.2021, altra

sigla smdacale aveva anch'essa indetto sciopero per altre motivazioni, pertanto senza chiedere

quale.delle due sigle avesse trasmesso per prima la proclaniazi.one dello sciopero in riferimento alla

legge sulla trasparenza degli atti 241/90, ci siamo adoperati nel comunicare lo spostamento nelle

date trasmesse precedentemente alle date del 20 e 21 dicembre 2021. Tale comunicazione è stata

fatta con pec in data 25.11.2021, pertanto ntengo 'assiu-do che riceviamo comunicazione solo ben 15

giorni dopo che non abbiamo possibilità di fare lo sciopero, non dando aemmeno la possibilità di

ulteriore spostamento. Dopo quarantanni di attività sindacale ho visto cose ininuiìaginabili, ma

questa li supera tutti, e pertanto mi chiedo e vi chiedo come fa un Sindacato a saper quaiido le altre

sigle comunicano la loro intenzione di scioperare, e dove si evince chi ha tramesso prima la

documentazione. Ad oggi non mi è capitato di vedere spostare uno sciopero della CGIL O UIL o

ir CISL, forse ci sono atti di sei'vilismo a queste sigle ? oppure è regolainentato male il sistema degli

scioperi.? Inoltre avete riunito una commissione quanto bastava eomunicarci che si doveva spostare

la data. Resta di fatto che noi non. abrogheremo lo sciopero ma lo sposteremo nella data del 22

Diccnibrc 2021, con la speranza che non ci sia altra sigla che lo abbia già indetto. Restiamo in

attesa di altre vostre eventuali comunicazioni, risei-vandoci tutela legale, visto che non è la prima

volta che ci si costringe a nvedere le nostre date creandoci dei danni morali e di Immagine nei

confronti dei lavoratori. A tal senso chiediamo che venga comunicata la data di spostamento con

urgenza a tutte le scuole di ogni ordine e grado,spiegandone anche la motivazione, affi nché si dia la

possibilità di poter aderire allo sciopero in maniera Democratica. Con loccasione si porge distinti

saluti.

[l Segretario Nazionale C.S.L.E.
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