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Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.)
via fax 06 94539680 e segreteria@cgsse.it PEC segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Al
Ministero
del
Lavoro
e
delle
Politiche
Sociali
–
via
e
mail
Pec
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili via e mail
Pec ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Osservatorio sui conflitti sindacali via e mail osservat.sindacale@mit.gov.it
Al Ministero dell’Istruzione via mail e pec gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Università e della Ricerca via e mail segreteriacdg@mur.gov.it
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
–
Dip.
Funzione
Pubblica
e
mail
protocollo_dfp@mailbox.governo.it segreteria.urspa@funzionepubblica.it
p.c. Presidente del Senato della Repubblica fax 06 - 67062022
p.c. Presidente della Camera dei Deputati fax 06 67603522
Presidenza del Consiglio dei Ministri via fax uff. coordinamento 06 67793543 e per e mail
OGGETTO: ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA DI USI FONDATA NEL 1912, CON ESCLUSIONE
DEL SETTORE DEI TRASPORTI E RIFORMULAZIONE SCIOPERO GENERALE INTERA GIORNATA
del 20 MAGGIO 2022, già proclamato con nota del 22/4/2022, con medesima modalità e
piattaforma (e adesione sindacati di comparto e categorie con nota del 2 maggio 2022 con
relativo e conseguente adeguamento ex art 13 c. 1 lette d) legge 146 90 e indicazioni esclusione
sciopero) come da nota della CdG prot. 0005994/gen del 3 Maggio 2022, rif. Pos. 566/22
Settore GEN., ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. D) L. 146/90 e modificazioni con Legge
83/2000. Richiesta di chiusura e archiviazione del procedimento a carico di Usi fondata nel
1912, in base all’ipotesi di violazione citata di “rarefazione oggettiva”, di cui alla L. 146/90 e
83/2000 e a seguito di presente atto di adeguamento, ottemperanza ed esclusione come
richiesto.
La Confederazione sindacale Usi Unione Sindacale Italiana, fondata nel 1912, adegua la
proclamazione di sciopero, OTTEMPERANDO alla nota della Commissione di Garanzia per
l’applicazione delle leggi 146 90 e 83 2000, nota CdG prot. 0005994/gen del 3 Maggio 2022,
rif. Pos. 566/22 Settore GEN., ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. D) L. 146/90, ESCLUDENDO
dallo sciopero generale del giorno 20/05/2022, IL SETTORE DEI TRASPORTI, con riformulazione
sciopero generale intera giornata, già proclamato in data 22/4/2022 con le medesime modalità,
piattaforma e indicazioni.
Si invita la CdG a prendere atto di quanto indicato nella presente nota di adeguamento e
ottemperanza ai sensi dell’art. 13 c. 1 lett. D) della Legge 146/90 e ss.mm.ii., a integrarla nelle
esclusioni inserite nell’elenco scioperi e ad archiviare il procedimento, proprio perché data la
natura “politico sindacale” dell’astensione collettiva dal lavoro del giorno 20 maggio 2022, non
vi era alcuna volontà, (anche per quanto indicato nella nota del 2 maggio 2022 di Usi fondata
nel 1912, di adesione dei sindacati di comparto e categoria, con palesi indicazioni di esclusione
dallo sciopero e di accettazione delle limitazioni previste dalla legge e dai CCNL), per quanto
riguarda l’ipotesi indicata di “rarefazione oggettiva” e di contrasto con quanto indicato nella
Delibera 22/22 dell’8 febbraio 2022 (a titolo sperimentale per il settore dei trasporti e di cui
non si aveva conoscenza), da parte della struttura sindacale Usi, come soggetto confederale
nazionale proclamate né dei sindacati di categoria e comparto aderenti.
Si ringrazia per l’attenzione, si inviano distinti saluti. La presente nota sarà trasmessa ai
soggetti indicati dalla stessa CdG e citati nel presente atto, nei termini di legge previsti.
Per la segreteria collegiale generale naz. confederale di UNIONE SINDACALE ITALIANA USI
fondata nel 1912 - Prof. Giuseppe Martelli (responsabile organizzativo nazionale p.t. e in carica)

