
                                                

   

Commissione di garanzia 

dell ‘attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 

00186 ROMA PIAZZA DEL GESU’, 46       TEL. 06/94539600   FAX 06/94539680 – PEC: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

       

FLC CGIL 

CISL FP 

COBAS Scuola 

GILDA UNAMS  

Segreterie territoriali di Bologna 

bologna@pec.flcgil.it* 

 
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

drer@postacert.istruzione.it.  

 

Ufficio Scolastico Regionale Ambito V di Bologna 

                 csabo@postacert.istruzione.it 
  

Alla Dirigente Scolastica dell'IPSAS "Aldrovandi Rubbiani" di Bologna 

borc03000l@pec.istruzione.it 

  

Ministero dell’Istruzione 

       Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali 

uffgabinetto@postacert.istruzione 

 

Prefetto di Bologna 

 

e p. c.                      Presidente del Senato della Repubblica 

 

                     Presidente della Camera dei Deputati 

 

                      Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL 

Pos. 1352/22 

SETT: SCL 

 

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 allo sciopero per l’intera giornata del 14 novembre 2022, riguardante il 

personale dirigente, docente, educativo ed ATA della Scuola Ipsas “Aldovrandi Rubbiani” 

di Bologna, proclamato in data 31 ottobre 2022 (atto pervenuto in data 2 novembre 2022) da 

parte delle Segreterie territoriali di Bologna delle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl 

Scuola, Cobas Scuola e Gilda Unams; 
     

 IL COMMISSARIO 

 

Prof. Franco Carinci, delegato per il settore, in via d’urgenza, 
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INDICA 

  

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. 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: 

 

- “violazione della regola dell’intervallo minimo tra azioni di sciopero”, ai sensi 

dell’articolo 10, comma 4, lett. d), dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020 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, anche in considerazione del 

fatto che nel settore della Scuola è stato precedentemente proclamato dall’Organizzazione 

sindacale SISA uno sciopero nazionale del personale dirigente, docente, Ata e 

educativo, per l’intera giornata del 18 novembre 2022. 

 

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

proclamazione dello sciopero in conformità alla legge ed alla disciplina di settore, tenendo 

conto delle astensioni nazionali e/o generali già proclamate, dandone tempestiva 

comunicazione anche 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 alle Segreterie territoriali di 

Bologna delle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Cobas Scuola e Gilda Unams, 

all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, all’Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito V di Bologna, alla Dirigente Scolastica dell'IPSAS "Aldrovandi Rubbiani" di 

Bologna, al Ministero dell’Istruzione - Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali, al 

Prefetto di Bologna, 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 DELEGATO 

       Prof. Franco Carinci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La presente delibera viene inviata esclusivamente all’indirizzo PEC utilizzato per trasmettere a quest’Ufficio la 

proclamazione di sciopero. Sarà onere della Organizzazione sindacale ricevente condividerne il contenuto con gli 

altri soggetti sindacali interessati.   
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