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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1, comma 2, del d.lgs n.165/2001
Al Ministero dell’Interno - Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Alla Banca d’Italia

e p.c.

Alla Commissione di Garanzia
dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Al Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro
All’A.Ra.N.
Ai Prefetti della Repubblica
(tramite il Ministero dell’Interno)
Alle Regioni e Province autonome
Agli Assessori alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. per il Coordinamento
Amm.vo

OGGETTO: Nuova procedura in tema di adempimenti del Dipartimento della funzione
pubblica in materia di scioperi ex lege 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
comunica a codeste amministrazioni pubbliche le nuove modalità di pubblicità adottate dallo
scrivente Dipartimento in caso di proclamazione di azioni di sciopero. Ciò al fine di permettere
alle stesse amministrazioni di adempiere agli oneri di comunicazione nei confronti dell’utenza,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.,
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nonchè all’attivazione dei servizi pubblici essenziali e di tutti gli altri adempimenti previsti
dalle norme vigenti.
In linea con i nuovi sistemi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e di
reingegnerizzazione dei processi organizzativi, finalizzati a garantire una maggiore efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, tale pubblicità sarà resa esclusivamente
tramite il “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego” (di seguito Cruscotto), consultabile
sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego.
Dopo un periodo di sperimentazione del predetto Cruscotto, pienamente operativo
dall’anno 2020, tale pubblicazione sostituisce, a far data dalla presente comunicazione, la
nota che il Dipartimento invia alle amministrazioni nel caso di proclamazione di uno
sciopero.
Sul Cruscotto saranno fra l’altro consultabili i seguenti documenti ed acquisite le
informazioni relative a:
− rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero
nell’ambito del lavoro pubblico, così come risultante dall’accertamento rilevato
dall’Aran;
− la proclamazione, le modalità di effettuazione dello sciopero nonché le revoche, così
come comunicate dalle organizzazioni sindacali;
− le delibere adottate dalla Commissione di Garanzia sullo Sciopero.
Ciò premesso, in seguito alla predetta pubblicazione sul Cruscotto, le amministrazioni
attueranno tutti gli adempimenti di propria competenza, di seguito schematicamente riportati:
a. in caso di scioperi che interessano i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1
della legge n. 146 del 1990 e dalle norme pattizie, dovranno procedere alla
comunicazione dello sciopero all’utenza, con le modalità previste dall’art. 2,
comma 6, della citata legge, considerato che il personale interessato ha l’obbligo di
esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle regole e delle procedure fissate
dalla richiamata normativa e dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia.
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della suddetta normativa rientra
nell’esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità a carico di
ciascuna singola amministrazione;
b. ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 146 del 1990, procederanno alla
rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione delle retribuzioni
in corrispondenza della durata dell’astensione dal servizio, anche parziale,
comunicandone tempestivamente i dati a questa Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Si precisa che l’unica modalità di comunicazione valida per gli adempimenti di
cui all’art. 5 della citata legge n. 146 del 1990 è quella tramite l’applicativo
GEPAS, raggiungibile all’indirizzo www.perlapa.gov.it, per la quale si rimanda
alle precedenti comunicazioni di questo Dipartimento.
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