DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 1.02.2007
OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per la disciplina dei contingenti
di personale esonerato dallo sciopero e procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 2 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali stipulato in data 19.9.2002;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 c. 1 e 2 dell’accordo è necessario individuare, per
le diverse tipologie e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati
nell’art. 2 di cui sopra, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati
dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi;
Visto il protocollo d’intesa (All. Sub A) sottoscritto con le OO.SS composto di 5
articoli che, nell’ambito dei servizi essenziali, individua:

le prestazioni ritenute indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati;

le professionalità e qualifiche di personale che formano i contingenti che
devono essere esonerati dallo sciopero senza ricorso al lavoro straordinario;

le modalità di individuazione del personale incluso nei contingenti in
occasione dello sciopero;

le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero;
Ritenuto di approvare l’accordo che nell’individuare i servizi essenziali si tiene conto
in modo corretto di quelli erogati;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49 D.
Lgs. 267/00;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE i servizi essenziali garantiti in caso di sciopero e le prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi come segue:

Stato Civile - registrazioni di nascita e di morte;

Servizio Elettorale - attività prescritte in concomitanza di scadenze elettorali;

Servizio Cimiteriale – sepoltura;

Polizia municipale;

Servizi tecnici - attività di servizio attinente alla rete stradale, compreso lo
sgombero della neve, nonché interventi di protezione civile per emergenze o calamità
naturali;

Servizi del personale limitatamente alle attività indicate all’art. 2, comma 2,
punto 14, dell’Accordo nazionale 19.9.2002.
2) DI APPROVARE il protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 gennaio 2007 (All. sub.
A) per l’individuazione, tenuto conto delle categorie e profili professionali addetti ai

servizi essenziali minimi, di appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nonché delle procedure di
raffreddamento e di conciliazione.
3) DI COMUNICARE la presente deliberazione alle R.S.U. e all’ufficio personale per
gli adempimenti conseguenti, nonché alle OOSS che hanno sottoscritto l’accordo:
CISL – FPS Segreteria Territoriale e Di.C.C.A.P/SULPM Segreteria Regionale.
4) DI DARE ATTO che il protocollo sottoscritto sostituisce il precedente.
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

