20 MAR.1997
ACCORDO DECENTRATO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
LINEE GENERALI.
E' fatto divieto ai dirigenti e funzionari di verificare o quantificare formalmente la volontà
del personale di aderire allo sciopero.

1)

Definizione dei contingenti di personale esonerato dall'effettuazione dello sciopero suddivisi
per servizi e qualifica funzionale.

2)

Nelle procedure di attivazione specificare che i dirigenti responsabili dei singoli uffici, in
occasione di scioperi, individuano, ove e' possibile, i nominativi con criteri di rotazione.
Le parti
prendono atto del contenuto dell'art.2 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in base al quale
i nominativi sono comunicati alle OO.SS. aziendali e ai singoli interessati, entro il quinto giorno
precedente la data dello sciopero con l'intesa che il personale individuato ha il diritto di esprimere,
entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la sostituzione. Il dirigente dovrà verificare se ciò è possibile e comunicarlo entro 48 ore
all'interessato.
Il venir meno dei sopra descritti adempimenti fa venir meno i contingentamenti
con relativa diretta responsabilità del dirigente che ha omesso di predisporli, ai sensi del comma 4,
art.4 della L.146/90.

3)

I dirigenti non potranno assegnare prestazioni di lavoro straordinario al personale presente
in servizio, nè concedere ferie, nella giornata di sciopero, fatti salvi i casi di particolare e
comprovata necessita' ed urgenza e ferie richieste antecedentemente alla proclamazione dello
sciopero.

4)

Rendere effettivi e vincolanti i disposti contrattuali sull'informazione all'utenza circa la
sciopero e le sue modalità attraverso i previsti obblighi a carico della Amministrazione, ai sensi
dell'art.2 della Legge 146/90.

5)

Le parti danno atto che il rispetto dei sopra descritti adempimenti è condizione per non far
venir meno l’applicazione dell'accordo decentrato sui servizi minimi essenziali.

6)

ACCORDO DECENTRATO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno individuato i servizi pubblici
essenziale nei seguenti ambiti:

– igiene, sanità ed attività assistenziale
– attività di tutela della sicurezza pubblica
In particolare dovranno garantirsi la continuità delle seguenti prestazioni indispensabile per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

1. servizio cantieri, limitatamente alla sorveglianza e custodia degli impianti meccanici ed
elettrici indispensabili a garantire la tutela fisica dei cittadini (lavori in corso o guasti
improvvisi all'interno di edifici scolastici o di altre strutture edilizie abitate);
2. Il servizio attinente alla rete stradale per:
• emergenza neve nei valichi montani o nella rete in genere;
• condizioni meteorologiche avverse (gelate notturne, pioggia intermittente, ecc.)
• movimenti franosi in atto,
• crisi strutturale in atto su ponte, viadotto o altre opere d'arte,
• incidenti stradali rilevanti,
• sversamento di materiali oleosi o abbandono di sostanze inquinanti nella rete stradale.
• Ecc.
3. i servizi scolastici;
4. la sorveglianza idraulica dei fiumi, dei corsi d'acqua e dei bacini idrici ai fini della
salvaguardia della fauna ittica,
Ai fini di assicurare i servizi di cui all'art. 1 CCNL sono individuati i contingenti di personale
sottoelencati che saranno esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi stessi.
SERVIZIO CANTIERI E SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
n. 1 ingegnere
n. 1 geometra
n. 1 assistente
n. 4 operai specializzati U.O. Viabilità (2 unità per i reparti 1, 2 e 3, altre 2 unità per i
reparti 4 e 5).
n. 4 operai qualificati (2 unità per i reparti 1,2 e 3, altre 2 per i reparti 4 e 5).
SERVIZI DI SORVEGLIANZA IDRAULICA
N. 1 Istruttore di vigilanza
N. 2 Vigili provinciali.
SERVIZIO SCOLASTICO
N.1 addetto con funzioni di sorveglianza per ciascun istituto scolastico.
La segreteria d'istituto garantirà la piena funzionalità relativamente a periodi di
scrutini ed esami nonchè le ammissioni agli esami e gli esami finali e le relative
valutazioni secondo il calendario scolastico. A tale fine il Segretario stabilirà i
contingenti del personale necessari comunicandoli 10 giorni prima dello sciopero
all'Ente ed agli interessati.

In caso di allerta o di azioni di emergenza del servizio di protezione le
OO.SS. si impegnano a sospendere lo sciopero.
In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali i
nominativi dei dipendenti da esonerare dallo sciopero saranno individuati a cura
dei Resp.li e scelti a rotazione nell'ambito delle strutture di riferimento
(Settore, Servizio, U.O.).
L'Amministrazione e' tenuta a rendere noti, oltre l'elenco dei servizi che
saranno garantiti comunque in caso di sciopero, i nominativi dei dipendenti
esonerati dallo sciopero.

