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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC 

Sett : SCL 
Pos. 990/21 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

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 allo sciopero nazionale riguardante tutto il personale docente e ATA del Comparto 
Scuola, proclamato in data 17 agosto 2021 da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione 
sindacale CSLE, per le intere giornate del 18 e del 20 settembre 2021; 

IL COMMISSARIO 

delegato per il settore, Prof.ssa Orsola Razzolini, in via d'urgenza, 

CONSIDERATO 

che in data 10 agosto 2021 è stato precedentemente proclamato dalla Segreteria nazionale 
dell'Organizzazione sindacale ANIEF uno sciopero nazionale del personale docente, Ata ed educativo 
delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell'a. s. 
2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali: 
6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano; 
13 settembre 2021: Abruzzo Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia 
autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto; 
14 settembre 2021: Sardegna; 
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15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana; 
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia; 
20 settembre 2021: Calabria, Puglia; 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, 
all'Organizzazione sindacale in indirizzo, che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono 
le seguenti violazioni; 

- "eccessiva durata della prima azione di sciopero", ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dell'Accordo 
nazionale del 2 dicembre 2020 del Comparto Istruzione e Ricerca (valutato idoneo dalla Commissione 
con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), secondo il 
quale il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture 
complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata.  

- "violazione della regola dell'intervallo minimo tra azioni di sciopero", ai sensi dell'articolo 10, 
comma 4, lett. d), dell'Accordo citato, 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 1. 

Si invita l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare e/o a riformulare 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 del presente provvedimento alla Segreteria nazionale 
dell'Organizzazione sindacale CSLE, 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 1, 
lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO 
Profssa Orsola Razzolini 
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