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Area dei Servizi amministrativi
Settore Servizi al Personale

Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale Tecnico-Amministrativo e
Collaboratori Esperti Linguistici
E p.c.

Direttori di Dipartimento
Segretari Amministrativi di Dipartimento
Segretari Didattici di Dipartimento
Dirigenti di Area
Responsabili di Settore
Responsabili di Servizio
Responsabili d’Ufficio
Responsabili Uffici di Staff
LORO SEDI

Oggetto: Illegittimità dello sciopero indetto dal 1° al 15 novembre 2021
Gentilissime e gentilissimi,
per opportuna conoscenza, si informa che con deliberazione n. 21/256 è stato reso noto dalla
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali quanto segue.
La durata complessiva dell’astensione proclamata dalla Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali, per diverse fasi susseguentesi senza soluzione di continuità a partire dal 15
ottobre, di fatto risulterebbe indetta di per sé ad oltranza e come tale incompatibile con la
salvaguardia degli altri beni protetti. Inoltre la prevista modalità di partecipazione, che
consente ai lavoratori di scegliere in quali giornate astenersi, risulta estranea alla stessa
nozione di sciopero di cui all’art. 40 della Costituzione.
Tale azione, prosegue la Commissione, limita in forza della sua estensione temporale
cumulativa non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua
effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni
attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale.
È stato pertanto stabilito che la terza proclamazione dello sciopero (1°-15 novembre 2021)
ed eventuali ulteriori astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
non sono ritenute riconducibili nell’alveo della fattispecie prevista dall’art. 40 della
Costituzione (diritto allo sciopero).
Conseguentemente si informa che non risulta più possibile aderire al medesimo.
Cordialmente,
Il Direttore generale
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