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Spettabile Commissione di Garanzia ex L 146/90  
PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

E p.c.: Presidente Del Consiglio dei Ministri  
PEC presidente@pec.governo.it   

Dipartimento affari giuridici e legislativi  
PEC protocollo.dagl@mailbox.governo.it    

Ministero Infrastrutture e Trasporti  
Osservatorio sui conflitti sindacali  
Email osservat.sindacale@mit.gov.it   

Segreteria del Ministro  
PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it   

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto 
Aereo  
PEC dg.ta@pec.mit.gov.it   

 

Oggetto: Richiesta di attivazione della procedura di valutazione di cui all’articolo 
13 lettere h) ed i) della legge 146/90 e successive modificazioni  

Spett.le Commissione di Garanzia Sciopero, la scrivente OS Nazionale USB,  

RILEVATO 
che nel Verbale n. 624, seduta a.m. del 26 ottobre 2005, la commissione ha stabilito e verbalizzato che “il 
principio ispiratore della legge 146/1990” è “ di contemperamento tra diritti costituzionali”; 

che dal dizionario Treccani risulta per la parola contemperare “Adattare una cosa, conformarla alla 
natura, all’essenza, al temperamento di un’altra; adeguare a un’esigenza, a una situazione; Moderare, 
correggere, mitigare; mescolare con giusta proporzione”; 

che dallo stesso citato Verbale n. 624 si rilevano anche le seguenti chiare dichiarazioni della Commissione: 

 “E’ evidente, tuttavia, come il piano aziendale adottato in via unilaterale non possa far coincidere le 
prestazioni indispensabili con la totalità delle prestazioni rese in un determinato servizio. Una siffatta 
pretesa, infatti, si porrebbe in contrasto con le previsioni della legge 146/1990 e ss. mod., che, per un 
verso, parla di “quote strettamente necessarie di lavoratori”, e, per altro verso, indica nella misura di un 
terzo del personale e del 50% dei servizi normalmente offerti la percentuale di prestazioni che devono 
comunque essere garantite in caso di sciopero.”; 

 “Peraltro, pur riconoscendo che la specificità delle mansioni svolte dai “conduttori” Vitrociset 
consentirebbe di ricomprendere il servizio nei “casi particolari” di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) della 
legge 146/1990, in nessun caso si potrebbe convenire con la pretesa aziendale di considerare 
“indispensabili” tutte le prestazioni ordinarie, atteso che in tal caso i lavoratori verrebbero privati del 
diritto costituzionale di sciopero, con vanificazione del principio ispiratore della legge 146/1990 di 
contemperamento tra diritti costituzionali.”; 

 “Qualora, pertanto, l’azienda insista nel pretendere di applicare in caso di sciopero un piano delle 
prestazioni indispensabili in contrasto con il dettato della legge 146/1990, la Commissione di 
garanzia si vedrà costretta a valutare tale comportamento ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13, 
comma 1, lettere h) e i) della legge 146/1990 e ss. mod.”.; 
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che in data 3 agosto 2018, senza nemmeno attendere la valutazione degli enti competenti circa l’eventuale 
reale impatto dello sciopero sui diritti dei cittadini previsti dalla legge e conseguentemente la necessità o 
meno del loro contemperamento, mai prima rilevata, l’azienda ha reiterato con la medesima formulazione 
id sempre e per l’ennesima volta la previsione di contingentamento del personale già dichiarata 
illegittima dalla Commissione; 

CONSIDERATO 
che anche in presenza di limitazione del traffico sarebbe impossibile per il sindacato aderire a 
determinazioni che esorbitano dalle previsioni di legge perchè, come affermato dalla Commissione, “i 
lavoratori verrebbero privati del diritto costituzionale di sciopero, con vanificazione del principio 
ispiratore della legge 146/1990 di contemperamento tra diritti costituzionali”; 

che nonostante le nostre numerosissime richieste precedenti, effettuate nei decenni sia quando la ragione 
sociale era ancora Vitrociset che Techno Sky ed in nome e per conto di varie differenti sigle sindacali ed 
RSU, si è ancora in attesa di un intervento della Commissione; 

CHIEDE 
Ai fini e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 146/90 e successive modificazioni, l’attivazione della 
procedura di valutazione del comportamento aziendale per lo sciopero proclamato per il 15 agosto 2018. 

Sono comunque fatte salve le eventuali successive azioni di competenza che dovessero rendersi necessarie. 

Si allega comandata aziendale dichiarata illegittima dalla commissione in data 26 ottobre 2005 Verbale n. 
624, seduta a.m. 

Distinti saluti.  

3 agosto 2018 

USB ATM Nazionale 
Pierluigi Pennati 
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