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FILT CGIL 
Segreteria provinciale Pordenone 

FIT CISL 
Segreteria provinciale Pordenone 
giuliano.romanetcisLit 

FAISA CISAL 
Segreteria provinciale Pordenone 
faisacisalpnRgmail.com   

UGL Autoferro 
Segreteria provinciale Pordenone 
uelpordenone@pec.it   

ATAP S.p.A. - Pordenone 
pec.atappnlegalmaillt  

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Prefetto di Pordenone 

e p.c. Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA MAILTPEC 

Pos. n. 336/23 
Settore: TPL 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, 
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 

Con riferimento alla proclamazione, in data 7 marzo 2023, da parte delle Segreterie provinciali di 
Pordenone delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL e UGL Autoferro, 
di una terza azione di sciopero, della durata di 24 ore, per il giorno 27 mano 2023, riguardante il 
personale dipendente della Azienda ATAP S.p.A. di Pordenone (atto pervenuto in data 8 marzo 
2023); 
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IL COMMISSARIO 

Prof. Domenico Carrieri, delegato per il settore, 

INDICA 

in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, 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: 

"mancata ripetizione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione", ai sensi dell'articolo 
3 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel 
servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 
2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale "nell'ambito 
della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione o delle azioni 
di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere 
ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di 
conciliazione". 
Nel caso di specie, le procedure alle quali ci si riferisce, per la proclamazione dello sciopero in 
oggetto, sono state esperite presso la Prefettura di Pordenone in data 28 ottobre 2022. 

Si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare immediatamente lo sciopero in 
conformità alla legge ed alla disciplina di settore, dandone tempestiva comunicazione ai medesimi 
soggetti destinatari della proclamazione (cfr. articoli 7 e 10 del citato Accordo nazionale del 28 
febbraio 2018). 

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 alle Segreterie provinciali di 
Pordenone delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL e UGL Autoferro, 
alla Azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto 
di Pordenone, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n.146 del 1990 e successive 
modificazioni. 

IL COMMISSARIO 
(Prof Domenico Corrieri) 
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