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TRIB UNALE NAPOLI NORD
Il Dirigente Amministrativo

GIUDICE DI PACE D I N A P O L I NORD
Il Presidente del Tribunale

Rilevato che è stata proclamata una giornata di sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori, pubbliche
e private, per l'intera giornata del 22.4.2022 dali'Associazione Lavoratori COBAS;
ritenuto di dover costituire un idoneo presidio al fine di assicurare i servizi essenziali di seguito specificati:
• Assistenza ai magistrati nei processi con imputati, fermati e sottoposti a misure cauteIari di tipo
custodiali per i reati per i quali si procede
• Provvedimenti restrittivi della libertà personale
• Provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti
costituzionalmente protetti.
• Convalide di fermi ed arresti
• Ricezione atti civili e penali con scadenza dei termini processuali nella giornata
Considerato che i suindicati servizi potranno essere assicurati con il personale amministrativo così come di
seguito indicati in dispositivo
Dispongono:

Tribunale
Presidio Settore Civile e Amministrativo 2° viano:
Direttore Amministrativo
Dott.Nicola Minerva
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Ferrandino
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Nunzia Graziano
Funzionario Giudiziario
Dott. Pasquale Cammisa
Cancelliere
Dott.ssa Cinzia Capriello
C.A.S.
Si2. Sossio Mele
Addetto ai Servizi Ausiliari
Si!!. Ciro Della Corte
Presidio Settore Penale]O viano:
Funzionario Giudiziario
Cancelliere
Cancelliere
Cancelliere
Assistente Giudiziario
Cancelliere

Dott.ssa Filomena D'Amore
Dott. Giuseppe Russo
Dott.ssa Maria Morlando
Dott. Olindo Del Bene
Sie.ra Annamaria Buonanno
Giudice di Pace di Napoli Nord
Sie. Domenico Capasso

Si comunichi agli interessati e per opportuna conoscenza, al funzionario Responsabile dell'ufficio
personale, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di
Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, nonché si ordina la massima diffusione con pubblicazione
sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord
Av~, 2;,. ~. 7..-7
Il Presidente del Tribunale
Il Dirig~e Amministrativo
Dott.".. I~ariarosariaBorrelli
Dot~i~~icardi
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCOLARE N. 32/2022
Napoli,

d.. ~. 04 . .Qo2:L

AI Sig. Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza
AI Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
NAPOLI
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari del Distretto
LORO SEDI
Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
AVELLINO - S. MARIA CAPUA VETERE
AI Sig. Commissario per la liquidazione
degli usi civici
AI Sig. Dirigente Amministrativo
AI Sig. Dirigente UNEP
SEDe
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OGGETTO: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il
territorio nazionale per l'intera giornata di lavoro del 22 aprile
2022.
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Trasmetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la ministeriale

LJ)

M

prot. m_dg.OOG.100106.U del 13/04/2022, relativa all'oggetto.
I Sigg. Presidenti dei Tribunali sono incaricati di curare l'ulteriore diffusione della
presente a tutti gli Uffici giudiziari dei rispettivi Circondari, compresi gli Uffici del Giudice
di Pace interessati e NEP.
Si raccomanda di provvedere con immediatezza alla comunicazione dei dati
relativi alle adesioni, al seguente indirizzo mai/:
ufficìoinnovazionestatistico.ca.napoli@giustizia.it
l Tribunali in indirizzo sono pregati, altresì, di provvedere alla raccolta dei dati dei
rispettivi circondari.
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•

CIRCo

32

~~~

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema
di Cassazione
AI Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
AHe Corti d'AppeHo
AlJe Procure Generali
Alla Direzione Nazionale Antimafia
AI Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero della Giustizia
LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio

"azionale per l'intera giornata di lavoro del 22 aprile 2022.
Si trasmettono, per il seguito di competenza, le note DICA 0009187 del 23/03/2022 e DFP
0030764 - A - 11/04/2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, ha comunicato le allegate note a finna dell'Associazione Lavoratori COBAS di
proclamazione e successiva rimodulazione dello sciopero in oggetto, in ottemperanza all'intervento
della Commissione di Garanzia, prot.4846 del 06/04/2022 e 4963 del 08/04/2022.

Premesso che il personale interessato può esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dana vigente normativa, si rammenta che al fine di garantire il rispetto
dei diritti costituzionalmente tutelati, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal D.M. 7
novembre 1990, che ha recepito l'Accordo intervenuto il 17 ottobre 1990 e dall' Accordo sottoscritto
in sede ARAN in data 8 ottobre 2005, in materia di servizi pubblici essenziali.
Si prega, altresì, di procedere, successivamente, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero,

complessivamente per distretto, inviando i relativi dati, anche se negativi, in maniera tempestiva,
attraverso la compilazione delle maschere d'inserimento informatizzate pubblicate dalla Direzione
Generale di Statistica sulla rete intranet ministeriale alla pagina httpl/webstat.giustizia.it. Le istruzioni
di compilazione ed il modello cartaceo - per uso interno agli uffici - sono reperibili allo stesso
indirizzo web indicato nella Sezione Documenti - Modulistica.
Si raccomanda la lettura delle istruzioni e la loro comunicazione agli uffici sul territorio al fine
di garantire un'omogenea raccolta dei dati.
Si richiede, inoltre, alle Corti di Appello di inoltrare la presente nota al Commissariati
Regionali per gli usi Civici.
Si ringrazia per la collaborazione

Per IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi
GISTRATO ADDETTO
Firma!&ffi~fg~V11€idaPUCCI

LEONARDO
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Ufficio di Gabinetto

AL SU]. PRESIDE,NTR nELlA
PROVINCIA Di CASERTA.
CASERTA
Al SIGG.R1 SINDACI E COMMISSARI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
LORO SEDI

AI SIGG.RI _PRESIDENTI DELLE COMlJNlTA'
MOlli.A.1'.ìE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

LORO SEDI
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AI SIGG.RI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

o
o

LORO SEDI

OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati p4!r l'intera
giornata del 22 aprilCl 1622 pf()Clalllato daWA.!Nleiaz:ion~ LavQratori Cobas.
rer aderire ad analoga richiesta del Ministero dcii 'Interno - Gabinetto del Ministro - e
per ì provvedimenti dì èOlllpetenZll, si richiama l'attenzione sulla segnalazione presente nel
"Cruscotto degli Scioperi nel pubblieo impiego". consultabile sul siro istituzionale della
Presidenat del Consiglio dei Ministri-··Dipartimelloo della FUl1ziollePubblica- relativa allo
sciopero indicato in oggetto, indetto per l'intera giornata dell' 22 aprile 2022.
Al rigulll"dfi. appare opportuno precisare ch~, al line di garnnti.re il rispetto dei dirini
C()SlilUzionalmente tutelati. le SS.LL. dovranno attivare le procedure necessarie ad assicurare,
nel corso dello sciopero. l'erogazione delle prestazioni indispèl1sabili di cui alla legge 14611990
e successive mooiticazionl ed inregrazioni, nonché agli accordi sindacali sul pubblico impiego
C<lSÌ crllne inl,npretati dalle delibere della Commissione di ganmz.ia.

IL CAPO l GABINErro
Prete)
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Presidente dei Consiglio ;..'

,, :Mario Draghi:

.

.

Palazzo C~igi Piazza Col~u.ua. 370 .
00186 Roma

. . .

.

usg@maiJÒOx.govemo.it -~te@pec.governojt
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Miliistro del Lavòto e delle. PoUtkhe Soeiali
Aildrea Orlando
Via Fornovo,B;,}:
00182 RQJJ1a
.. ~( ',': ':.. " .
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MiniStro 'd.<Y,unzioue'hbb\le:a,
Raaato Bruìléita . . ·
.,
CorsO'Vittorio Emanuele n. 116
00186 Roma
':", . t.,.'.
'" .
Presidenza del CO.iiSÌglio dei !'tfit)i~;l:J:ipartimento Funiione
Pubblica ,.'.' .
.
,;.", .
prot?CQIIO!Jtll@mailbox.govetn&k'
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...Mi,,~~Jro dello ~il~pPfcJ, ~~Jlomit!/::
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GiilDçarlo Giorgetti< .: ..
ViaMOt~.~

00187Romi.
,

.:.;,

segr.min@peC.mtSè.gov,it: '; ..... :
Ministro del~1nlrastrutture ~ 'd~;mobiJjtà sosteuibili

Giovannblt .': -.i
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~ 00161 R-oma
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.~éN:atorio Sdo~r.i Tnspord
<!~~w.sindacaJe@,inlt.89v.i .,

";:;::i)GGET.TQ: Prod8DaaZiop.~ ~~pero,geu(!rale., l.u", i ~ori PQbbUcl e priv-.d,di tutto il
territorio ~nuio?~le per l'intera "ol'll~...di lavoro del n.&4~2Q:lz.
. . La

~rivente o.;~;~~«~.~9 sciopero ~~~;:~,~tti i settori pubbli~i.:i'PÌ1~ di tu~o il. territorio: '.

n3ZlOl':l-lltf::~

rmter'a gIornata di lavorQ·..~f~2;'04,.1022

'mQntantèperitWnisti.·'-,·:

dalle 00:01 allei 21~59 -compr~otl pnmo turno.:

.:., ", .

',J',.

j':

-'~'~--------"~~----------

Ilavon$'njJ8!.1~'~~ scìo~daUt;o,~ :22:00 del 21 .04.2022 alle ore 22:00 del i2.~4~2022 '
[lavoratori addetti al Trasporto FenpyiatiòseiQl)érCrànn.o da11e ore 2J,OOde121.04.2022 alle ote21;OO
de122,04.2022'
"
,
'
I lavgrntori delCotup9rto Aeroportuale sciqperertmno d~U~'OO;Ol alle 23,59 del 22.04.2022
,
N.B.: 11 personale non operativo,t I1CJnsoggèt1Qa/le leggi di rego/amimtazione iiel/iJ Sciopero. aderì;l!.
al/ 'agitazione per i 'intera durata del proprio ·turno di lavoro del 12.04.2022
Ilav2Wçri del TPL scio~() 24 ore ij Z2.04.,20~ 'con articOW:iòni che comwùcber-tmlo a liveUo
locale.' ,
..
, I lavQgltori del Trgport~Marittimosci~:'
- aouninistrativq'Wter~ tUrD.o dfl~oro deI22.04.2022~
.' ..
- PerSQDaie Vjag,gilùi~'$ddetto al collegamento deUe isole magworl 24'o~.&,t..1iil·ora prima delle
partenze del 2.2.04.2022;

,," .

,:.'"

'

- Personale Viaggiante addt'ittO alcollegamènto, delle. isòlé minori dalle 00,01 alle 24,00 del 22.04.2022.
Dopo iI,prilD.o~.~·.geiietale.deU'U.'IO.1021.A.L.C obas indite aDsecODetO sdO~TOJ}~tÌt~ il,
, 12,04.1012 con..... :18: ,giae'iiI 'e l'invio. cii anai Dei teatri bellici; per'U ris~tid· deI1J costitilzi~ì!' .
:italiaJa.a. il ripristiÒo dc!Uèubèi1à~ l'eUliD~ne di' oga.i~~ioD.e sanitaria e d'opinil)De;

eoÉltlo' le· t)Olitidted.~ govemo Draghi e dell'UaiO.e Europ..eS~_.~'-'h.'1>ltea.s taricare.ht
erbi e gli sud emergeri2;ià6l1J& s~delleJ8vorabiciedei'Javoratori ad esclulvo vantqgiodell.
classe padroDaie e delpotere.&uuiat:iO; ~~" le al8lo.ealizzazi«)ui, le privalizzaziooi, la
libe~~jIei"'b«p~~e'IJi'5f.~_{C"btroiridcan5Pec:uIativi de! prad di energia elettrica;
ps"dirbUrUltee' Pìl~ri di' prima Decess~; eoDtFo,O~ .-.o.stmDl..taI~n:l.'''Co.''d·emer:leU.
che pennette~"lÙ~eDtFoo~'~ori i hiopidUavoro"e che'~eDSDra ogaifonna di disseuso
e DI.aifes_ione co~tro ti pensiero' u~ico dd governo.
Ieri, con' l'eDJetgenzaCovid il Goyerno ha emesso provvedimenti pofi~i persecutori e
anticostituziollaU, invecè .,~ favorir.e la 'SUl.ti p.bblica~ Oggi parla di eIIIergmla militare ed
economia diperra, ia~iUJdo.rm.iaIl'Uuaina e lumealaDdo le
mili"-ri; invece d'investire in
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,Lo"'soieperogeuetale è convocato per gli obiettivi c per le~cbé'~ò:
'';'' Contro:laguena e l'invi"o di lIllD.i negli soenari di conflitto
Pec il rispetto della Costituzione italiana. il ripristino ckille~ •. e ,f~l~one di ogni ~discriminazione sanitaria e cròpinione
" ".
'.:'
,
- Contro 0mU fonnadì liceniiametlto e.ilOntro'la de1o.c:aliXLJI2Ìone della produzione.
L'introd:ii.tione ~l1a nuova tecnologia deve favorire la riduzione dell'orario di lavoro per lavonue .
tutti. lavorare m~o, lavorare meglio.
'
.
....
'_1- .i: 1500'
~--.~",
p er tm salario muwoo!nte.reategon-.'w
,:.. euro ndtt
,.. ,,'~".
~._ '. "
.. .
- Per un pìano d'in~timenti cdi asstUlZionistl'àord.io#ie'ilI.t9-ttl iaettOti·'di-Pli~ij~ utilità 'apartire
da ~tà;trasporto Ilubblico. scuola e seiVizi SOéiiili in generate,ehe '~ono.re 'tUliv-ètSaU.è .
~tuìtie ,per laripubbliciuazione delle aziende esercenti i servizì pubblici.,
.
Caotrp:fe:~<:Ii:~specuJative-, perla tuteladBU'ambiente e per un piano concreto di ricostruzione

messa,

'e
in sicrire:ù.&dei'territorio.
,
CoIitro ogni fonna di sospensione del sal~o e 4ei diritti. ~ Chi 'IlOtlSi·~~~l Qreen P88g, ed
.Qgni ~di·ooet'ei6-OOe·erìcattO, . " ' . ,
, . ' , .. '.
..
";,.,.. , ... ,
,
..•
,- :C~1ejìitQttisul
per la sìcurez'23 e la tutela della salute, eliminando il rischio ~ fonte~

lavoro,

l'eliiJ:iinazione delle fonti inquinanti e il loro smanJ.eUamento. g~~@J'!'JCau~one aglI stessl
lavoratori dei siti, impegnandoli nelle bonitich~ 'ançhe at4à~·wf.~*'$ tonnazione (ad
esempio ILVA di TarantO).
.
,' ,
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CPD,1rO gli straftl,perr~pliamentQ dell'offerta abitativa a ca:nonesoeiélee peraffcnnare il diritto
ali 'abitare. Per l 'abcWzi<:tn~deJJaçedol8re ~.
.
LaquestiODe~gt~~ttH=·lfi.,J1B.pa:~ abitativa è un t.emil eenttaJé che alinÌCl11ta disuguaglianze
e impoveriJ:g~~;~~c;eote"!lIp8ri dèUs mancànZa di lavoro e !Je~~sti8,~ooe.
,.
Contro ogni forma di limìtazione del diritto all9sc1ojleto :e,per l'abOlizione degli accordi sulla
rappresenta"?a neiluogbidi lavofO'8'P..nre, da queOo del 10.01.2014. Le decisioni devonotornaxe, '.. '
in capo ai lavorattnj c; arloro ~sentanti eletti liberamel1~'incigni OO.sS. d~osciuta dai .

lavoratori.

.

.

. .

- Per"abrogazione deUQbs Aet e eàbOliziooo del pn:cariatq. .
.... PerildiIitto alla pensione il 60 amìi o 35 annidi lavoro, ~,contro la~8g~ Fomero.
, CQ)]ti'o·.r,jD.i: ~omJa di discriminazione per' colore, ,etnia,. 'g'ener~ reUgjQij~ie'·per la parità di diritti
déritrò ~fUoti HuQShi di lavoro.
.
', . .

Dutan~e'lo S~QP«(), ~e saranno garantiti i servizi minimi essenziali :ne'l 'ris~ ddIaLJ 46/90 e
s.m.ì. Si rliitifuèritaaJle .isti~Ol1i in ii1dirizzo di garantire all 'utenza il diritto aJl'inforinazi~e sullo
sciopero ai serW;:didl'art~ 2 comma 6della Legge 146/90 e 5.m.i.
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Tel: 03l1772337'-0331076413
Fax:033f1832154
Pec: alcobas@peç,alcob~.it
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Gallarate, Il Aprìle 2022

Presidente del Consiglio
Mario Draghi
Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370

00186 Roma
us!it@mailbox.governo.it - presidente@pec.govemo.it
Ministro deJ Lavoro e delle Politiche Sociali
Andrea Orlando
Via Fomovo,8
00182 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
Ministro della Funzione Pubblica
Re~ato Brunetta

Corso Vittorio Emanuele II, 116
OO.l$6Roma
Presidenza del Consiglio dei Ivl:il,1istri Dipartimento Funzione
Pubblica
.
protocollodt'p@mailbox.governoiit .' ; .
Ministr() dello Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgetti
Via Molise,:2
001 87-Roma

. segr.min@pec.mise.uov.it

Minis·tro. delle I nfrasfrufturt!e- delia· mo bEit:à sodteitihHi
Enrico Giovannini·
,
Via Nomentana, 2
'-

.

0016'1 Roma·
segreteria.min!stro@r.ec.r.1it.~r
.it

Ministro dell'Economia e deI!~ Fio<lniti
Daniele FraricQ
.,,'
_.;

Via XX Settem\Jre, 97
00187 Ro.m.a
ufficiodigabin~fto@r&c.mef.go::it
Commi$si~n~ di Giranzia Legge 146190
Pia~

del Qesù, 46 ..
00186 Roma
segreteria@pec.èommissionegaranziasciopero.lt
Osservatorio Scioperi Trasporti
o8servat.sindacale@mit.govj

OGGETTO:rimodulazione delJo Sciopero Generale N~zionaledè122/0412022-indicazione
imrnedi~ta Commissione Garanzia del 6/4/2022 Pos 426122 GEN, come rettificata
con il protocollo 0004963 del 8/412022.
La scrivente O.S., in ottemperanza all'intervento deUa Commissione di Garanzia in indirizzo del
6/4/2022 Pos 426/22 GEN come rettificato con protocollo 0004963 del 8/4f2.022, rimodula lo sciopero
generale nazionale già indetto il 23/0312022.
1

Lo sciopero generale è indetto per i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio
nazionale per l'intera giornata di lavoro del 22.04.2022 dalle 00:01 alle 23:59 (compreso il primo turno
montante per i turnisti).
[n particolare:

I lavoratori del Trasporto Marittimo sciopereranno
-

amministrativi -l'intero turno di lavoro del 22.04.2022;
. Personale Viaggiante addetto al collegamento· delle isole maggiori - 24 ore, da un'ora prima delle
partenze del 22.04.2022;
- Personale Viaggiante addetto al collegamento delle isole minori - dalle 00,01 alle 23,59 del
22.04.2022.
I lavoratori delle Autostrade sciopereranno dalle ore 22:00 del 21.04.2022 alte ore 22:00 del 22.04.2022

I lavoratori 'del comparto Aeroportuale sciopereranno dalle 00,0 ~ alle 23,59 del 22.04'4022
NB.: Il per-sonale non operativo e nolZ soggetto al/e leggi di regolamentazione dei/o sciopero, aderirà
all'agitazione per·l'intera dura/a del proprio turno dilavoro ,del 22.04.2022
Sono esclusi gli esercizi commerciali di ristoro del sedime aeroportuale laddove non siano presenti
adeguati sistemi automatici di distribuzione (snacks, bevande) in grado di offrire servizio alternativo.
l'lavoratori addetti al Trasporto Ferroviario sciopereranno dalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 22.04.2022
. Sono esclusi dallo sciopero:
- gli uffici postali della regione Marche,
- i servizi di TPL con CCNL Autoferrotranvieri
.- corpi e servizi di Polizia Locale (Cornuni, Città MetropqÙtane, Pro,'ince, 'Regioni
.
- comparto e'licotteri,
- trasporto.merci su rotaia,
- servizi di NCC.
- se.vizi funerari,
- serYiziVV.,FF.
.. servizi Igiene Ambientale

ecc~ ..),

Dopo il primo sciopero g~nerale de1J'11.10:2021 A. L. Cobas indice un second.osciopero generale il
2:Z.04.2022 contro la guerra e l'invio di armi nei t~~tribellici; pcr il risp'etto della costituzione
italiaI1a, il ripristino delle libertà e l'elitpinazione di ogni discri~liriazi~De!lanif~llia e d'opinione;
con.tro le politiche del 'governo Draghi e delPUnioneEnropea, esplicitamente rivolte~ a scaricare la
crisi e gli stati emergeriziali sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori ad esclusivo vantaggio
della classe padronale e del potere finanziario; ,.controle delocalizza:iioni,le privat~ziQni, la
liberalizzazione dei .subappalti e· gli sfratti; contro i rincari speculativi dei pJ:ezzi di energia
elettrica, gas, carb",u'ante e generi d'i priin~ necessità; .contro ogni uso strumentale dello stato,
d'emergenza chè permette disàiminazioni dentro e fuori i luoghi di lavoro e che censura ogni
-forma di dissenso e manifestazione contro il.penslero unico del governo.
Ieri, con l'emergen~ Covid il Govero.o ha emesso provvedimenti politi,c~:.i persecutori e
anticostituzionali, invece di favorire Il;l sanità pubblica. Oggi parla di emergenza militare ed
economia di guerra, inviando armi aU'Ucraioae aumentando le spese militari, invece d'investire
in scuola, sanità e servizi pubblici.

Lo sciopero generale è convocato per gli obiettivi e per le ragioni che seguono:
Contro la guerra e l'invio di armi negli scenari di conflitto
Per il rispetto della Costituzione Italiana, il ripristino delle libertà e l'eliminazione di ogni
discriminazione sanitaria e d'opinione
Contro ogni forma di licenziamento e contro la delocalizzazione della produzione.
2

L.ìntroduzione della nliova tecnologia deve favorire la riduzione dell'orario di lavoro per lavorare
tutti, lavorare meno, lavorare meglio.
Per un salario minimo intercategoriale dì 1500 euro netti mensili.
Per un piano d'illvl;:stimenti e di assunzioni straordinarie in tutti i settori di pubblica utilità a partire
da sanità, trasporto pubblico) scuola e serviii sociali in generale, che devono essere universali e
gratuiti e per la ripubblicizzllzione delle aziende esercenti i servizi pubblici.
Contro le grandi opere speculative, per la tutela dell'ambiente e per un piano concreto di
ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.
Contro ogni forma di sospensione del salario e dei diritti per chi non si sottopone al Green Pass ed
ogni forma di coercizione e ricatto.
Contro le morti sul lavoro, per la s!curezza e la tutela della salute, eliminando il rischio alla fonte,
l'eliminazione delle fonti inquinanti e il loro smantellamento, garantendo l'occupazione agli stessi
lavoratori dei siti, impegnandoli nelle bonifiche anche attraverso un'adeguata formazione (ad
esempio IL V A di Taranto).
Contro gli sfratti. per l'ampliamento deWofferta abitativa a canone sociale e per affermare il diritto
all'abitare. Per l'abolizione della cedolare secca.
La questione degli affitti e della precarietàabitativa è un tema centrale che alimenta disuguaglianze
e impoverimento crescente, al pari della mancanza di lavoro e della sUa precarizzazione.
Contro ogni forma di'limitazione del diritto allo sciopero e per l'abolizione degli accordi sulla
rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014. Le decisioni devono tornare
in ,capo ai lavoratori e ai loro rappresentanti eletti liberamente in ogni 00.S8. riconosciuta dai
lavoratori.
Per l'abrogazione del Jobs Act e l'abolizione del precatiato.
Per il diritto alla pensione a 60 anni o 35 anni di lavoro e contro la Legge Fornero.
Contro ogni forma di discriminazione per colore, etnia, genere, religione e per là parità di diritti
dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Durante lo sciopero generale saranno garantiti iserv'izi' minimi ~ssenziaH nel rispetto della L.146J90 e
s.m.i. Si rammenta alle istituzioni in indiriZzo di garantire alI'utellza il diritto all'infotmazione sullo
sciopero ai sensi dall'art. 2 conima 5 de>Ua Legge 146/90 e,s_m.L

Associazione La":oratori Cobas
Segreteria Nazionale

Claudlo' &fgnore

Associazione Lavoratori Cobas
Via Pasubio, 8
21 O13 Gallarale (VA)
Tel: 0331772337 - 0331076413
Fax: 03311832254
Pee: alcobas@pec.alcobas.it
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ALCobas
Segreteria nazionale
alcoba')(~ppcc.alcobas.it

Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali
g,abinettoministro(~.pcc.lavoro.guV
.il
Ministero dello sviluppo economico
sc,.gr:.!JJ~.misc.gov.it

Ministero dell~ lnfrm~trutturc e delta
Mobilità Sostenibili
Osservatorio sui conflitti sindacali
utlicio.gabi neltouv.pec.mitgov ,lt
osservaLsindacale(a)mit"gov.it
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
u1Iidodi2abinettotmpec.mcf.2ov .it
Presidenza del Consiglio dci Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo dfp@mailbox.uovemo.it
p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Carnera dei Deputnti

Presidente del Consiglio dei ;\'linistri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC
Pos.426/22

Settore: GEN

Comunico che la Commissione. nella seduta del 5 aprile 2022. suproposlCl del Presidente.
ha adottato la seguente deliber".
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Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma J, lett. d) della legge 0.146 dci
1990, come rnodificatll dalla legge R. 83 del 2000.

LA COMMlSS10Nlt
con riferimento allo sciopero generale di tutti i settori pubblici c privati, proclam~lto in data
23 marzo 2022 (atto pervenuto in pari data), daUa Scerctcrìa nazionale dell'Organizzazione
sìndacale AL Cobas. per l'intera giornata del 22 av;.i!c 2022, dalle ore 00:0 I alle 23 :59
C<.llnprcso il primo fumo montante per i tumisti; per i lavuratori dene Autostrade dalle ore.
22:00 dci 21.04.22 alle ore 22:00 del 22.04.22;" Trasporto Ferroviario dalle ore 21 :00 del
2 I.04.22 ~l1e ore 21 :00 del 22.04.22; Aeroportuale dalle ore 00:0 f afle ore 23 :59 del
22.04.22; Tmsporto Pubblico Locale 24 ore dcI 22.04.22; Tra.<;porto Merci personale
viaggiante isole maggiori 24 ore, da un'ora prima partenze del 22.04.22. isole minori dullt=
ore 0(J:01 alle ore 24:00 del 22.04.22;
CON8IDER.-tTO

che risultano precedentemente proclamati:
in data r5 marzo 2022 (atto pervenuto in pari data), dalla Segreteria nazionale
ùdl'Organizzazione sindacale lJsb Lavoro Privalo, uno sc.iopero nazionale
dell'industria, trasporto merci, logistica, telecomunicazioni, commercio, lavoro
agricolo, SCliliz.i postali cd appalti per l'intera giornata del 22 aprile 2022 (inizìo lumi
montanti il 21 aprile e Hne turni smontanti H23 aprile 2022);

in dara 7 marlO 2022 (atto pervenuto in pari data), dalle Segreterie regionali delle
Marche delle Organizzazioni Sindacali Slp Cisl e ConEml Com, uno sciopero di tutto il
per:mnale di Poste Italiane nella Regione Marche, per il giorno 15 aprile 2022;

RICHIAMATE
la delibera n. 031134, del 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c). nonché la successiva
ìntcgra7.ione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale c
scioperi di ambito e <li livello diVerso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarcfazione,
è ritenuto necessario che, con rìferimenrQ ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un
intervallo di almeno dieci giorni. per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal
legislatore, una non aecct1abilc incidenza sulla continuità del servizio;
la delibera del 30 marzo 2005, n. 05/158. secondo la quale "in presenza di due
pl'ocilmUlzioni di sciopero per lo stesso giorno con diversa dura/a, o comunque non
iJ1legra/menle coincidente. lo sciopero proclamato succeRsivamente viola la regola della
rarefilzione oggettiva in qutmlo non rispelta l'intervallo minimo e incide sltlla continuità del
servizio";
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lNDlCA
ai sensi deWarticolo 13, comma " lellera d}, della legge 12 giugno 1990, 11. 146 e
sut:c.essive moditicazioni, aIrOrganizzazione sindacale in indirizzo che. allo stato, dal
documenlo di prodamazione. emergono le seguenti violazioni:
- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge n. 146 dci 1990 c successive modi ticazioni, nonché della delibera
dcl 24 settembre 2003, Il. 03/134. cume integrata in dala 30 aprile 2004. con rilcrimenlo
ai suddetli scioperi precedcnrcmente proclmnmi.

Si invita, pCl1anto, la Segreteria nazionale dcIl'Organì7..7..azione sindacale AL Cobas a
ri fbrmulare la proclamazione dello sciopero, riconducendoIo ai soli settori: Industria,
lrasporto merci, logislica, tc1ecomunicazioni, commercio, lavoro agricolo, servizi postali e
appalti ed eScludendo dall'astensione gli Unici Postali delta Regione Marche, dandone
C.OIllUllicé1zionc anche aUa scrivente Commissione, cntro cinque giorni dalla ricezione della
presente delibera.
L'adeguamento all'indicazIone in oggetto, dopo la!>cadenza di detto ~erJJline, non
polrà essere considerato colkgato alla presente richiesta. ai tini previsti dal]' articolo 2,
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modi ficazionì.
Resta lènno che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura dci procedimento
di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.
Si dispone lu trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale
dell'Organizzazione sindacaceJe AL Cubas, al Ministero del Lavoro c delle Politiche
Sociali, al Ministero dcllu Sviluppo Economico, al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilitù Sostenibili, al Ministem dell'Economia e del1e Finanze, alla Presidtmza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dci Ministri, ai sensi deU'articolo 13,
comma 1, leu. Il), della legge n. 146 del 1990, e successive moditkazioni.

IL PRESIDENTE
r f.

J
;;

GitlSe~. san~tonassare.~~i
IJ'/
;;;.

~
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AL Cobas
Segreteria naL:ionale
alcobasfi"Vpec.alcobas.it

Ministero del Lavor{) e deHe politiche
sociali
Q.abinettQ.lninistro~ì.ìpcc.lavoro.gov.i~

Ministero dello sviluppo economico
segr.min@Qcc.misc.eov.it
Ministero delle Infrastrutture c della
Mobilità SostenibUi
Osservatorio sui conDitti sindacali
ufficio.lwbinetto(ti!pcc.mlt.gov.it
osservat.sindacalc(à)miLgov.il

Ministero

dell'Economia e delle
Finanze
uftìciodigabinettormpcc.mef:gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo dfn({ì~mailbox.govern().il
p.c.

Presidente del SenaCe della Repubblica

Presìdente delta Camera dei DeputaCi
Presidente del Consiglio dei Ministri
THA5MISSI0NE URGENTE VIA PEC
Oggetto: risposta vs. nota del 7 apri\c. 2022 di richiesta chiarimenti.
Con riferimento alla Vostra nota del 7 aprile 2022, si rinvia l'indicazione immediata
cosi come riformulata.
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AL Cob~s
Segreteria naziollulc:
aJcobas(((~pec.alcol2c')s.it

Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali
!!abineltoministroril!pec.1 avoro.f!OV. it
Ministero dello sviluppo economico
segr.min(a;.pec.mise.goY.,.!!
Ministero delle InfrastruUure c della
Mobilità Sostenibili
Ossen'atorio sui conflitti sindacali
uflicio.gabi neuo@pec.miLgov .it
()sserval.sindacale(jùmit.ggs .it

Ministero dell'EcoDoOliu c del.le
Finanze
ufliciodigabinettoiwpec.met:!!.oy.it
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
nrotocollo dfp(rumailbox·g9,vcrno.it
p.c.

Presidente del Senato delta Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEe

Pos.426/22
Settore: GEN
Comunico che la Commissione, nella seduta del 5 aprile 2022. su proposta de! Presidente.
ha adottato la seguente delibera,
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lnc!ica:r.ioncimmediata ai sensi dell'articolo 13, comma I, 'ett. d) dellù Ic~gc n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
-,
LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale di tuni i settori pubblici c privati, proclamato in data
23 marzo 2022 (atto pervenuto in pari data), dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione
sindacale AL Cobas. per rìmcra giornata del 22 aprile 2022, daHe orc 00:01 alle 23:59
compreso il primo turno montante per i turnisti;per j lavoratori delle Autostrade dalle ore.
~2:00 del 21.04.22 alle ore 22:00 del 22.04.22; Trasporto Ferroviario dalle ore 21:00 del
... 1.04.22 alle ore 21 :00 dc! 22.04.22; Aeroportuale dalle ore 00:0 l alle ore 23:59 del
22.04.12; Trasporto Pubblico Locale 24 ore del 22.04.22; Trasporto Merci personale
Vi<lggiante isole maggiori 24 ore, da un'ora prima partenze deI 22.04.22, isole minori dalle
ore 00:0 I alle ore 24:00 del 22.04.22;

CONSIDERATO
che risultano precedentemente proclamati:
in data. 15 marzo 2022 (alto pervenuto in pari data), dalla Segreleria nazionale
del1'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, uno sciopero nazionale
dell'industria, trasporto mcrci, logistica~ telecomunicazioni, commercio, lavoro
agricOlo, servizi poslalì ed appalti per l'intera giornata dci 22 aprile 2022 (inizio lUmi
montanti il 21 aprile e fine turni smontanti H23 aprile 2022);

in data 7 marzo 2022 (atto pervenuto in pari data), dalle Segreterie regionali delle
Marche delle Organizzazioni Sindacali Slp Cis l e Confsal COITI, uno sciopero dì tutto
il personale di Posle Italiane nella Regione Marche, per il giorno 15 april~ 2022;
in data 2 marE.O 2022, dalla Segretaria mlZionale cielI 'Organizzazione sindacale CSA ,
uno sciopero nazionale del personale dei èorpi e servizi di polizia locale (e/o
municipale) dci comuni, delle provincie, dellecithì metropolitane, comunità mOnlane
consorzi o associazioni, unioni dei comunj, servizi associati tra comuni. delle regioni
anche Cl statuto speciale, per rimcragiomata del 29 aprile 2022;

in datH 14 mUr.l:O 2021, dalla Segreteria nazionale dclI'Organizzazione sindacale.
FAlSA CONF AlL, uno sciopero nazionale, della duraia di 4 ore, proclamato, per il
giomo 28 apri le 2021, riguardante tutti i lavoratori dipendenti de Il e Aziende di
Trasporto Pubblico Local~ a cui si applica iI CCNL AULOferrotranvìeri
Jntcrnavigatori (Mobilità TPL).
RICHIAMATA
la delibc.ra Il. 031134, dci 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c), nonché la successiva
integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e
scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai finì degli obblighi di rarcfazione,
è ritenuto necessario che, con riferìmento ~)isirigoJi servizi pubblic.i essenziali, intercorra un
intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quant<) espressamente voluto dal
legislatore, una non accettabile incidenza sulla c.ontinuità del servizio;
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INDICA
ai scns~ dcll'art.icolo 13, cOll1ma I, lettcra d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successIve m odlf'icazioni, aIrOr~ani7Zazione sindacale in indirizzo che. allo stato, dal
documento di proclamazione, em;;'gono le seguenti violazioni:
~

mancato rispetto della regola della rarefazionc oggettiva. ai sensi delr Hrticolo 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive moditicazioni, nonché della delibera
del 24 settembre 2003, n. 031134, come integrata in data 30 aprile 2004, con riferimento
ai suddetti scioperi precedcntemenlc proclamati.

- numcato rispetto dei perifldi di fr.IDehigia elettorale, previsti nei seguenti settori:

- Elicotteri: di cui all'art. 3, della regolamentazionc prc>vvisoria, di cui alJa delibera lì.
12/461 dcl5 novcmbre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il
quale "non il consentito effettuare scioperi "da/lunedì precedente la Pasqua jìno alla
domenica successiva ";
- Trasporto merci su rotaia: di cui alran. articolo 8 delta rcgolamentazione provvisoria
relativa al servizio del trasporto merci su rotaia. adottata dalla Commissione di Garanzia,
nella seduta dci 13 luglio 2015, con la delibera 15/219 (pubblicata neUa G.U. n. 165 del
18 luglio 2015), secondo il quale non è consentito effettuare scioperi "nella sellimana che
precede e in quella che seglu' la Pasqua";
- Noleggio con conducente: di cui all'art. Il, dell'Accordo nazionale sulla
regolarnentazione deJFesercizjo del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus
con conducente dcI 22 marzo 1994, secondo il quale "è vietalo scioperare nella
settimana che precede e in quellt2 che ,çegue la Pasqua ";

- Funerario: di cui ali'artìcolo 5, dell' Accordo per la regoIamentazione delle modali1à di
esercizio del diritto di scìopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo
dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato
in G.U. J1. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi,
"da/lunedì precedente la Pasquajt'no alia domenica successiva";
- Vigili dci Fuoco: ai sensi del punto 4. lettera A), dell'Accordo coHettivo che discìplina
l'esercizio dcI diriuo di sciopero del personale dipendente del Corpo N<lzionale dei Vigili
del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di
Garanzia, con delibera n. 6.2 dci L2 gennaio 1995) secondo il quale "non ii consentilo
effettuare scioperi nei cinqueg,iorni cheprecC!dono e seguono la Pasqua"

- Igiene Am bientale: di cui all'articolo l'articolo 5, delr Accordo nazionale del l () marzo
200 I,. di reo-olamenlazione
dell'esercizio del diritto di sciopero peri lavoratori addetti ai
o
ser.... izi di igiene ambienlale e/o servizi alla collettività. valutato idoneo dalla
Commissione di gartlnzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato neUa
G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), secondo il qual-c "non è consentila effettuare scioperi dal
lunedì precedenre la Pasqua fino alla domenica successiva";
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- Trasporto ferroviario: di cui all'art. 3.5 dell'Accordo nazionale del settore len-oviario.
cfel 23 novembre 1999 e successive modificazioni pubblicato in G.U. del J 2 aprile 2002:
n. 86 secondo lJ quale "1Ion possono essere ejfelluati scioperi dal giovedì precedente la
Pasqua/ino al giovedì successivo" con riferimento alle 3 ore del 21 aprile 2022;
- Trasporto Pubblico Locale: ai sensi deIrarticolo 4 dell' Accordo nazionale del 28
tèbbraio 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. dci 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale "Sono
esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso trc~tlico: ... le 5 giornate che
precedono e seguono la Pasqua ";
- TrasPQrto aereo: ai sensi dcll'art. 8 della Rcgolamcntazione provvisoria del trasporto
aereo, di cui alla delibera n. ]4/387 dcI 13 ottobre 2014, in G,U. 250 del 27 ottobre 2014,
con esclusivo ri tèrimento alle are~ c.d. sterili del sedime aeroportuale, laddove non siano
presenti adef!UHti sistemi automaLici (distributori di snacks c bevande). in grado di offrire
un servizio altematìvo in caso di sciopero (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della
Rcgo[amentazionc pro\i"Visoria sopra citata), con rifèrimento ai turni montanti ì l ") I aprile
;2022:
Si invita~ pertanto, la Segreteria nazionale deJ1'Organizzazione sindacale AL Cobas
ad escludere tutti i senori interessati da scioperl precedentemente proclamati; ad escludere i
settori inicressaLi dalle franchigie Pasquali c, inoltre, a contenere la durata dello sciopero
tlcH'mnbito dell'arco temporale già previsto per lo sciopero precedentemente proclamato,
nei settori in cui esso va in concentrazione, dandone comunicazione anche alla scrivente
Commissione, entro cinque giomi d~llIa ricezione della presente delibera.
L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto lenuine, non
potrà essere considerato collegato aUa presente richiesta, ai tini previsti dall'articolo 2,
comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Rcsta fermo che la Commissione, in seguilo alla eventuale apertura del procedimento
di valutazione, accerterà ogni aUra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione clelia presente delibera alla Segreteria nazionale
dell'Organizzazione sindacacele AL Cobas. al Ministero del Lavoro C, dellc Politiche
Suciali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al. Ministero delIe lnfrdstnltturc e della
Jvlobilità Sostenibili. al Ministero· dell'Economia c delle Finanze, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai
Presidenti denc Camcre c aLPresidcnte del Consiglio deì Ministri, ai sensi dell'articolo 13.
comma I, Ictt. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modiHcazioni.
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