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Commisgione Garaneia Sciopero
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FP CGIL
Segreúoriorcglonate delh Sidlfr
fa,x09l/6813152
FP CISL
Scgretcrh rcgionale delh Sicil|r
fax 09116251
369
UIL FPL
Sogreter,laregionale delli SÍrilir
fa:<09l/8431929
DIRSI
Segrcterlr regfonale dellr Slcllb
fax 09117302617
SIADTIDIRS
SegretcdEregionrle dellr SlGllh
fax 0911346717
SADIRS
Segruterir rrgionele deltr Stcilie
fa:r09t16823064
Preutdsntedelle RegioneSlcilir
fax 09L/7Q7
5199
Prsfetto dl Paleruo
fax 091/331309

Gp.c- Prsaidorte del Senetodellr Rcpubbttcr
fzux06/67062022
Precldentedella Cemsra dgi Deputrti
fax 06/67603522
heaidento dol Conrigtio dei Mirfuffi
fax 06/67793543-68997064

TRAS,IHISSIOIIEURGENTE\rIA FA>(
Por.n 108/12
Comunico che la Commissione,nella seduta del l6 gennaio 20J2, su proposta del Commissario
delegatoper il settore,Prof, Aw. Píetro Boria, ha adottato, all'unanimità, ta segaentedelibera;
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Indlcrdonc lnmediltr ri renri delttrrt 13, comul l, lott d), dclla leggc 12 giugpo 1990, n
1d6, cone uodúlcrtr drllr letgc ll rpdlc 2lXl0, n t3,
LACOMMISSIOIìE
con riferimento allo sciopero, proolamato in data 13 genoaio 2012, da parte delle Segreterie
regionali della Sicilia delle OrganizzazionisindacaliFP CGIL, CISL FP, UIL FPL, SA,Di.RS,
DIRSI E SIAD UDIRS per il giomo 25 gennrio 2012, riguardantetutto il personaledell'Area
Dirigenzadella RegioneSicilia (atto peryenutoin pari data),

II{DICA
ai sensidell'art. 13,commal, Ietterad), della leggen. 146del 1990,e successive
modificazioni,ai
soggetti in indirizzo ohe, rllo rtrto, dal documento di pmclamazione emqrgono le seguenti
violazioni:
- rqtlcato erpcrimcuto dclle proccdlro di nfireddrucnto e di coacllhziorct, aÍ sensidell'art.
2, comma 2, della legge n, 146 del 1990, e succassivcmodificazioni. nonché dcll'an, 5
dell'AccordoCollettivoNazionalein materiadi normedi garenziadel funzioriamentodei servizi
pubblici essenzialinell'ambitodell'Area dirigenzialeII), di cui all'art.2,, comma l, dell,Accordo
quaùo pfi la definizionedelle AutonomeAree di contatîazionedelta Dirigenzadegli Enti Locali
del 25 novembre1998,siglato in data 7 maggio 2002 (valutatoid6pe6dall6.Commissioneoon
deliberan. 021180del 25 settembre2002, pubblicatoin G.U. del 12 novèmbre2002, n.265),
secondoil quale,in casodi conllitto sindacaledi rilevo regionale,le stessedevonocssereesperite
pressoil Prefettodel Capoluogodi Regioneprimadell..a.
oroclamazione
dello sciopep;
' rmtnceto rirpeúto dcllr regoh dellr rarcfrzionc oggettiyr", ai sensidell'art, 2, comma2, della
leggen. 146del 1990,e succcssive
modificazioni,e della doliberadi caratteregeneralen.03/134
del 24 settembre
2003,e successive
modificazioni,in temadi intervalliminimi tra scíoperogenerale
e soioperidi ambito e livello diverso,secondola quale,ai fini degli obblighi di rarefazione,!
itenutosuffrgignteche.con riferimentoai singolisgntizipubblici(esserìziali.
inrercorraun in
minimo di dieci giornj, in considerazionedel farto che sono stati precedentementeproclamati i
seguentiscioperi:

'

generale
di tuttele categorie
pubbticbe
e private",proclamato,
in data15dicembre
]1c19pero
(atto
pcrvenuto
pari
in
data),
Segreteria
generalè
ganizzazi
dalla
dell'Or
one sindabale
!011
ORSA,peril giomo27 gcualo 2012;

-

"scioperogenerale
di tuttele categorie
pubbliche
e private",proclamato,
in daîa14dicembre
2.0tI (a!lopelvenutoin data15dioembre
20ll), dalleSegreterie
nazionalidelleOrganizzazioni
sindacali
USB,SLAICOBAS,CIB UNICOBAS,
SNATER,
USIe SICOBAS,
pcril giomol?
gcnnrio2012,

Si invitano Ie Orgaaizzazionisindacaliin indirizzo a riformularc la proclamazionedello
scioperoin conformitàalla legge,all'Accordo di settoreed alla citata deliberan,83/134 del 24
sonembre2003, e successivemoditicazioni,dandonecomunicazionealla Commissìoneentro s
gíomi dalla ricezionedella presentedolibera.L'adeguamento
all'indicazionein oggetto,dopo la
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scsdenzadi detto tormine, non potra essereconsrderatooperatosu richiesta dclla Commissionedi
garanzia,ai fini previstidall'art,2, comma6, leggen. 146dcl 1990,e successive
modifioaaioni
Resta lèrmo che la Commissione,in seguito alla eventualeapertura del prooedimentodi
valutazione,accerteràogni altra violaziono ohedovesseemeîg€re,
Si disponeIa trasmissioncdellapresentodeliberaatle Segreterieregionalidolla.Siciliadclle
OrganizzazíonisindacaliFP CGIL, CISL FP, UIL FPL, SA,Di.RS,DIRSI E SIAD UDIRS, al
Presidentedella RegioueSicilia, al Prefettodi Palermo,nonché,per opportunaoonoscenza,
ai
Presidentidelle Camerec al Presidentedel Consigliodei Ministi ai sensidell'art. 13, commal,
letteran), della leggen. 146del 1990,e successive
modificazioni
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IL PRESIDENTE
Cons.RobertoAlesse

1,.

I.,
. i1,1

1l

001s6 ROtvrA- P|AZTApFL GESU.,46

TEL.06/94539000FAX 00/945ss680

Tl:tlî,t
t t t t H t F

-

