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TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL 

 

Settore: RAL 

Pos. n. 251/21 

 

Indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 

1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. 

 

Con riferimento alla proclamazione, in data 18 febbraio 2021 (atto pervenuto in pari data alle 

ore 22.12), da parte delle Segreterie provinciali di Milano delle Organizzazioni Sindacali 

Diccap e Csa, di un’astensione dal lavoro straordinario dal 19 febbraio al 20 marzo 2021 

riguardante il personale della Polizia Municipale del Comune di Sesto San Giovanni (MI); 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

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

 

l’orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario, espresso 

dalla Commissione di garanzia nella delibera n. 03/130, dell’11 settembre 2003, secondo il 

quale “l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce 

una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e 

successive modificazioni…”;  

 

INDICA 

 

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, allo stato, dal documento di 

proclamazione, emerge la seguente violazione: 

 

- “mancato rispetto del termine di preavviso”, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della 

legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 6, comma 1, 

dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale 

non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 

settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale le 

Organizzazioni sindacali che proclamano azioni di sciopero “sono tenute a darne 

comunicazione all’ente interessato con un preavviso non inferiore a 10 giorni”; 

 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare e/o riformulare 

l’azione di sciopero, in conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone immediata 

comunicazione anche alla Commissione.  

 

Resta fermo che la Commissione, in seguito all’eventuale apertura del procedimento di 

valutazione del comportamento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

  

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie provinciali di Milano 

delle Organizzazioni sindacali Diccap e Csa, al Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, al 

Prefetto di Milano, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 

146 del 1990, e successive modificazioni. 

 

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

                  Prof.ssa Orsola Razzolini  
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