IS T I TU TO C O MPR EN SIV O “ CO NV EN EV O LE D A PR A TO”
www.convenevoleprato.edu.it

Circolare n. 49

Prato, 21.10.2021
A Tutto il Personale d’Istituto
- Loro eMail Al Sito web d’Istituto

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza
proclamato (in modo non legale) dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I – Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza
dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021.
Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei contenuti del provvedimento con
nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle
00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della
rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre
“che trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei
limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione
dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”.
Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto un procedimento, ai fini della
valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146
del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante
p.t.
Si rappresenta infine, per informazione e a tutela dei lavoratori dell’Istituto, che in caso di adesione a sciopero
illegale potrebbe configurarsi per il lavoratore l’adozione di un possibile provvedimento disciplinare. Risulta infatti
legittima la sanzione inflitta, ex lege n. 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al lavoratore che abbia
partecipato ad uno sciopero giudicato illegittimo dalla Commissione di garanzia per mancato rispetto del termine di
preavviso di dieci giorni (Corte Appello Milano 23/02/2001, Pres. ed est. Mannaccio)

La rappresentatività a livello nazionale, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, della
Associazione sindacale F.I.S.I. non risulta rilevata dall’Aran.
Con la presente si chiede ad ognuno di compilare il form di cui al seguente indirizzo:
https://tinyurl.com/5xakx9cd
Si prega di provvedere alla presa visione di cui sopra quanto prima, trattandosi di azione di
sciopero già in corso.
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Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/189-19102021-1628284.pdf

Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Fedi
(documento firmato digitalmente)
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