Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Servizio Coordinamento Amministrativo e Relazioni Sindacali
Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Ai Direttori d’Area
Ai Direttori di Direzione
Ai Dirigenti di Settore
Ai Responsabili di Servizio
A tutti i dipendenti mediante pubblicazione in altana
e, p.c.:

All’Assessore al Personale dott.ssa Laura Besio

Comune di Venezia
Data: 05/11/2021, PG/2021/0509041

Oggetto: Deliberazione 256/2021 Commissione Garanzia dell’Attuazione della
Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali – sciopero FISI 115 novembre

Si comunica che la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con la Deliberazione n. 256/2021 (che si allega)
si è espressa ieri 4 novembre in merito allo Sciopero generale proclamato ad oltranza,
dalla Segreteria nazionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI), in
data 29 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), “per tutti i settori pubblici e privati a
oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021, alle 23.59 del 15 novembre 2021”.
Si segnala in particolare che la Commissione di Garanzia ha deliberato di non
procedere ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni
indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, per le medesime
motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell’alveo della fattispecie prevista
dall’articolo 40 della Costituzione; conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che
aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge,
con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi
pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori
per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.
Si comunica conseguentemente che nell’applicativo SSD non sarà aperta la
procedura di sciopero.
AREA SVILUPPO

IL DIRETTORE
ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE
DOTT. GIOVANNI BRAGA*

E

SOCIALE

Allegati: Deliberazione n. 21/256 CGSSE
* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli
art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
Servizio competente: Servizio Coordinamento Amministrativo e Relazioni Sindacali - San Marco n.4137 – 30124 Venezia
Responsabile di Posizione Organizzativa: dott.ssa Roberta Cester - Tel. 041/2748637
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Sara Campagnol –Tel. 041/2748938
Il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

