COMUNE DI PROVVIDENTI
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO
DI SCIOPERO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.09.2002
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Tabella 1

ARTICOLO 1
Contenuto
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990,
n. 146 le prestazioni che, in caso di sciopero, sono indispensabili per il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali e le modalità e le procedure di erogazione che devono essere
adottate.
2. Il presente regolamento è emanato sulla base di quanto definito dal D.P.R. 3 agosto 1990,
n. 333 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito dell’ipotesi di accorso stipulato con
le rappresentanze sindacali aziendali in data 21.06.2002.

ARTICOLO 2
Preavviso dell’astensione dal lavoro
1. Le organizzazioni sindacali, al fine di consentire all’Amministrazione di poter attivare le
modalità operative di cui all’art. 3 del presente regolamento ed allo scopo, in caso di
sciopero a carattere locale, di favorire eventuali tentativi di composizione del conflitto,
devono trasmettere all’Amministrazione la dichiarazione di sciopero 10 giorni prima della
data di effettuazione, con l’indicazione della durata dell’astensione.

ARTICOLO 3
Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili
previsti dall’accordo nazionale di comparto
D.P.R. 333/90 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Ai sensi dell’art 3 del D.P.R. 333/90 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati
come essenziali, i servizi di cui alla tabella 1 colonna A.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono essere garantite le prestazioni
indispensabili, di cui alla tabella 1 colonna B.
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3.
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ARTICOLO 4
Individuazione nominativa del personale facente parte del contingente
In occasione di ciascun sciopero che riguardi i servizi essenziali di cui agli artt. 2 e 3 del
presente regolamento, i dirigenti delle unità organizzative interessate (o il Segretario
Comunale) individuano nominativamente i dipendenti tenuti a prestare la propria attività
ed esonerati dallo sciopero stesso, in conformità ai limiti numerici, di qualifica e di figura
professionale che definiscono i singoli contingenti.
I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati con lettera notificata o ordine di
servizio 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero alle organizzazioni
sindacali ed ai singoli interessati.
Il lavoratore individuato può esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione,
la volontà di aderire allo sciopero e richiedere la conseguente sostituzione.
I dirigenti delle unità organizzative (o il Segretario Comunale), nel caso in cui sia possibile,
accordano la sostituzione del richiedente con altro lavoratore, che viene comunicata alle
organizzazioni sindacali ed agli interessati.

ARTICOLO 5
Comunicazione all’utenza
1. L’Amministrazione comunica agli utenti, 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, i servizi
essenziali che vengono garantiti e per ciascuno di essi le relative prestazioni indispensabili
assicurate nonché l’orario di erogazione.

ARTICOLO 6
Sanzioni nei confronti dei lavoratori
1. I lavoratori che aderiscono ad uno sciopero promosso in violazione dell’obbligo al preavviso
con l’indicazione della durata dell’astensione o delle procedure e modalità di garanzia delle
prestazioni indispensabili del presente regolamento o che, inclusi nei contingenti da
impiegare per garantire le prestazioni indispensabili, non prendano servizio, sono soggetti
a sanzioni disciplinari di cui al vigente regolamento del personale.

TABELLA 1 – Servizi essenziali, previsti dal D.P.R. 333/90 e successive modifiche ed integrazioni, in
condizioni di normale funzionamento

Servizi
essenziali

Prestazioni
Arco
temporale
08,30 – 11,30

Limitatamente
all’accoglimento
delle
nascite e delle morti e alle
attività indispensabili nei
Stato civile, giorni di scadenza dei
servizio
termini, per assicurare il
elettorale, normale svolgimento delle
vigilanza
elezioni;
urbana
limitatamente all’attività di
polizia mortuaria, pronto
intervento per incidenti o
eccezionali situazioni di
emergenza
Limitatamente al trasporto, 08,30 – 11,30
Cimiteriale, ricostruzione
ed
acquedotto, inumazione delle salme e
ripristino rete idrica e
rete
stradale
stradale

Modulo organizzativo
Personale
Catego
Figura
ria
professionale
C
Istruttore Vigile

A

Operaio

Contingente

N.
1

1

