
     

Commissione di garanzia 

dell ‘attuazione della legge sullo sciopero                 

nei servizi pubblici essenziali     

 

 UGL Sicurezza Civile  

 Segreteria territoriale  

 Milano – Varese   
uglsicurezzacivile.mi@pec.it 
segreteria@uglsicurezzacivile.it    
 

ITALPOL VIGILANZA 
lapocavina@italpolvigilanza.it  

 

Ministero delle Infrastrutture  

e dei Trasporti  

 

Prefetto di Varese  

 

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica                                                                                    

 

Presidente della Camera dei Deputati 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/MAIL 

 

Pos. n. 387/23 

Settore: TA 

 

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

1990, e successive modificazioni. 

 

Con riferimento alla proclamazione, in data 17 marzo 2023 (atto pervenuto in pari data), da 

parte della Segreteria territoriale di Milano – Varese dell’Organizzazione sindacale UGL 

Sicurezza Civile, di uno sciopero del personale dipendente della Società Italpol Vigilanza, 

in servizio presso l’Aeroporto di Malpensa, per il giorno 31 marzo 2023 (dalle ore 00.00 

alle ore 24.00);  

 

IL COMMISSARIO 

 

Prof. Alessandro Bellavista, delegato per il settore, in via d’urgenza;  
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RILEVATO 

 

che risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:  

 

- in data 4 febbraio 2023, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Flai TS, 

uno sciopero nazionale del personale dipendente delle società di handling, per il giorno 17 

marzo 2023;  

 

- in data 15 febbraio 2023, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Cub 

Trasporti, uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo, per il giorno 17 marzo 

2023;       

 

- in data 23 febbraio 2023, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale 

Uiltrasporti, uno sciopero nazionale del personale dipendente di Air Dolomiti, per il giorno 

17 marzo 2023; 

 

- in data 23 febbraio 2023, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Ugl 

Trasporto Aereo, uno sciopero nazionale del personale dipendente delle Società Aviation 

Services e Aviation Services Assistance, per il giorno 17 marzo 2023; 

      

- in data 9 marzo 2023, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Ugl 

Trasporto Aereo e Unica, uno sciopero nazionale del personale dipendente di ENAV, per il 

giorno 2 aprile 2023; 

 

- in data 10 marzo 2023, dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e 

Uil Trasporti, uno sciopero nazionale del personale dipendente di ENAV, per il giorno 2 

aprile 2023; 

 

- in data 11 marzo 2023, dalla Segreteria nazionale dell’Organizzazione sindacale Fit Cisl, 

uno sciopero nazionale del personale dipendente di ENAV, per il giorno 2 aprile 2023; 

 

 

RICHIAMATA 

 

la delibera n. 10/737, adottata nella seduta del 13 dicembre 2010, ai sensi della quale, con 

riferimento all’attività riguardante i controlli di accesso ai varchi, per le uscite di imbarco 

dei passeggeri, in ambito aeroportuale, “limitatamente a tali servizi aeroportuali, relativi al 

flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili, passeggeri e bagagli, in quanto essenziali per la 

mobilità e il trasporto passeggeri, ai fini della rarefazione oggettiva, si applica l'art. 16, 

comma l, della Regolamentazione provvisoria e non, il successivo art. 19, che rimane 

applicabile per gli eventuali altri servizi di vigilanza aeroportuale, non rientranti 

nell'accesso ai varchi di imbarco dei passeggeri”;  

 

 

 

 

Commissione Garanzia Sciopero - Protocollo 0003405 del 20/03/2023 - Uscita - UO: TA -

Codice Doc: 8B-82-B0-72-1B-E5-D1-47-38-2C-A2-3E-91-BB-31-F9-69-A0-00-FD



   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: 

 

- mancato rispetto della regola relativa alla durata massima, ai sensi dell’articolo 7 della 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui 

all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 

2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata 

nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ove è previsto che “la durata massima della prima 

azione di sciopero è di quattro ore”.  

 

Inoltre, con esclusivo riferimento all’attività riguardante i controlli di accesso ai varchi, 

allo stato, dal documento di proclamazione, emerge l’ulteriore seguente violazione: 

 

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento ai suddetti 

scioperi precedentemente proclamati per il 17 marzo 2023 e per il 2 aprile 2023, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e 

dell’articolo 16 della Regolamentazione provvisoria sopra richiamata, ove è previsto che le 

azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso 

bacino di utenza devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di quindici 

giorni liberi.  

 

    Si invita, pertanto, l’Organizzazione sindacale in indirizzo a ridurre l’astensione a 4 

ore e ad escludere dallo sciopero il personale addetto al servizio di controlli di accesso 

ai varchi, ovvero, in alternativa, a riformulare la proclamazione dello sciopero in 

conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone comunicazione anche alla 

Commissione entro 5 giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L’adeguamento 

all’indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato 

collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 146 

del 1990, e successive modificazioni   

 

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 territoriale di 

Milano – Varese dell’Organizzazione sindacale UGL Sicurezza Civile, alla Società Italpol 

Vigilanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Varese 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    

                           Prof. Alessandro Bellavista  

 
 

00186  ROMA  PIAZZA DEL GESU’, 46       TEL. 06/94539600   FAX 06/94539680 
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