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FIOM CGIL 
Segreteria regionale Lazio 
regionalepec.fiomromalaz  

FEDERMECCANICA 
fedenneccanicagpec.federmeccanicalt 

ASSISTAL 
assistalpec.it  

UNIONMECCANICA CONFAPI 
unionmeccanica(M,confani.org  

Prefetto di Roma 

e p.c. 	Presidente del Senato della 
Repubblica 

Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/FAX/MAIL 

Pos. n. 1486/21 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. 

Con riferimento alla riproclamazione, in data 9 dicembre 2021 (atto pervenuto in pari data) 
da parte della Segreteria regionale del Lazio dell'Organizzazione sindacale Fiom Cgil, di uno 
sciopero del personale di tutta la categoria dei metalmeccanici che applicano il CCNL 
Fedenneccanica/Assistal-Unionmeccanica/Confapi per il giorno 16 dicembre 2021; 

00106 ROMA PIAZZA DEL GESU',46 TEL 06/94519600 FAX 06194539680 

Commissione Garanzia Sciopero - Protocollo 0014855 del 09/12/2021 - Uscita - UO: MLC

Codice Doc: 36-2A-0A-8F-3B-68-A5-A2-93-EB-DE-34-8D-B6-5C-EF-A9-10-D9-6B



IL COMMISSARIO 

Proli Alessandro Bellavista, delegato peri! settore, in via d'urgenza; 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di 
proclamazione, emerge la seguente violazione: 

- regola del preavviso, ai sensi dell'articolo 2, commi I e 5, della legge n. 146 del 1990, e 
successive modificazioni, e dell'articolo 5 dell'Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di 
sciopero per il settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004 (valutato idoneo dalla 
Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 10 
aprile 2004). 

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare la proclamazione 
dello sciopero dandone immediata comunicazione anche alla Commissione. 

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del 
procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria regionale del 
Lazio dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL, a Fedenneccanica, Assital, 
Unionmeccanica Confapi, al Prefetto di Roma, nonché 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 DELEGATO 
Prof Alessandro Bellavista 
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