
COMUNICATO ALLE STRUTTURE

E’ stato sottoscritto in data odierna l’accordo sulle norme in materia di sciopero, in
recepimento delle previsioni della legge 83\2000. Sono state apportate alcune
modifiche al testo dell’ipotesi di accordo, sottoscritto in data 28 novembre 2000, che
tendono a chiarire meglio alcuni aspetti dello stesso.
Il chiarimento delle parti in calce all’art.3 è stato inserito nella premessa, che fa parte
integrante dell’accordo, in tal modo è stato ulteriormente chiarito il campo di
applicazione.
Si è specificato all’art.2 che le procedure di raffreddamento previste dal CCNL
riguardano sia quelle in materia di rinnovo del contratto nazionale, che quelle relative
ai Contratti integrativi aziendali, avendo per questi ultimi individuato un periodo
massimo di 30 giorni, periodo che sarà inserito nel nuovo contratto collettivo
nazionale.
E’ stato inserito nel testo dell’accordo all’art.8 il chiarimento intervenuto tra le parti in
materia di sciopero dello straordinario, “ in stretto collegamento con le delibere e gli
orientamenti della Commissione di Garanzia”.
E’ stata infine inserita una dichiarazione delle OO.SS., che esplicita la durata
massima di una azione di sciopero, individuando un termine massimo di 45 giorni di
calendario, comprendente anche le procedure di conciliazione e il periodo di
preavviso. Trascorso tale termine, occorrerà riattivare le procedure di conciliazione.
L’accordo è stato inviato alla Commissione di Garanzia, che acquisirà il parere delle
associazioni degli utenti e formulerà la sua valutazione di idoneità.
Fino a quando non sarà esplicitato tale parere, l’accordo non produrrà i suoi effetti,
cioè, in caso di proclamazioni di sciopero, occorrerà continuare a seguire l’attuale
procedura, inviando la richiesta di conciliazione alle autorità competenti (Ministero
del Lavoro o Prefettura in relazione al bacino di utenza interessato dallo sciopero)
Le Segreterie Nazionali esprimono la loro soddisfazione per la positiva conclusione
del confronto con le controparti, auspicando una rapida approvazione dell’accordo da
parte della Commissione di Garanzia. Le strutture saranno tempestivamente
informate degli sviluppi di questa vicenda.
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