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Ai Dirigenti delle Scuole a carattere statale di ogni 
ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura

Al  Dirigente  del  Servizio  attività  educative  per 
l’infanzia

Al Dirigente del Servizio Istruzione

Al  Dirigente  del  Servizio  Formazione  Prof., 
Terziaria e Funz. di sistema 

Ai Coordinatori pedagogici della Provincia di Trento

Ai Dirigenti degli Istituti di formazione professionale 
della Provincia di Trento
LORO SEDI

All’Albo Internet
SEDE

e, p.c. Ai Dirigenti delle scuole non statali della Provincia 
Autonoma di Trento
LORO SEDI

Prot. n. S166/2021/4.6.2/AD- ms

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Revoca sciopero proclamato per la giornata del 16 dicembre 2021 e limitazione temporale 
dell’astensione  dal  lavoro  straordinario  dal  4  al  22 dicembre  2021 per  adeguamento  all’ 
Indicazione immediata della Commissione di Garanzia Pos. 1398/21, pronunciata ai sensi 
dell’art.13, comma 1, lettera d) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 83 
del 2000.

Gentili,

Provincia autonoma di Trento
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in data 24 novembre 2021 le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Trento, Fp Cgil, Flc Cgil, Cisl 
Fp, Cisl Scuola, Uil Fpl Sanità, Fenalt, Nursing Up, Satos, proclamavano uno sciopero con le seguenti 
modalità:

- astensione da straordinario, supporto alla libera professione, pronta disponibilità, prestazioni rese al di 
fuori del normale orario di lavoro e rientri in servizio, dal 4 dicembre 2021 al 24 dicembre 2021;

-  astensione  dall’attività  lavorativa  per  l’intera  giornata  del  16  dicembre  2021;  per  i  servizi 
organizzati in turni da inizio primo turno a fine dell’ultimo turno del giorno 16 dicembre 2021.

La Commissione di Garanzia con provvedimento Pos. nr. 1398/21, che di seguito si riassume, 
rileva:

• con riferimento allo sciopero del 16 dicembre 2021, il mancato rispetto della regola della 
rarefazione  oggettiva,  ai  sensi  dell’art.2,  co.2,  della  legge  146/90  e  ss.mi.,  nonché  della 
delibera 09/619,  considerato che per il  giorno 10 dicembre 2021 risultano precedentemente 
proclamati per il Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola altri scioperi nazionali;

• con riferimento all’astensione dal lavoro straordinario dal 4 al 24 dicembre 2021 la violazione 
della regola della franchigia (limitatamente alle giornate del 23 e del 24 dicembre 2021 ai sensi  
delle disposizioni indicate nella nota allegata della Commissione di Garanzia.

Per i motivi esposti, le OO.SS. territoriali del settore Scuola, uniformandosi all’indicazione Pos. 
1398/21 della Commissione di Garanzia, con nota prot. n. 0870554 pervenuta in data 1 dicembre 2021, 
hanno comunicato la revoca dello sciopero  proclamato per la giornata del 16 dicembre 2021, 
dichiarando inoltre di contenere l’astensione dal lavoro straordinario alla data del 22 dicembre 
come  disposto  dall’art.10  comma  9,  dell’Accordo  nazionale  del  2  dicembre  2020  del  Comparto 
Istruzione e Ricerca.

Cordiali saluti.

 LA DIRIGENTE 
dott.ssa Francesca Mussino 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.ti: - Indicazione della Commissione di garanzia Pos. nr. 1398/21 d.d. 29.11.2021
- nota prot. n. 0870554  delle OO.SS. territoriali del settore Scuola
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