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Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 febbraio 2011, su proposta del Consiglierf: 
Salvatore Vecchione, Commissario delegato per il settore, ha adottato ali 'unanimità la seguenl/: 
delibera: 

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma I lett. d) della legge n. 146 del 1990, come 
modificata dalla legge n. 83 del 2000. 

LA COMMISSIONE 

con riferimento alla proclamazione, in data 16 febbraio 2011, da parte della Segreteria territoriale di 
Reggio Calabria dell' Organizzazione sindacale Filcams Cgil di uno sciopero dalle ore 6.00 del giorno 
3 marzo alle ore 6.00 del 5 marzo 20 Il, riguardante i lavoratori della Vigil Sat S.r.l. (atto pervenuto in 
data 16 febbraio 20 Il ); 
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RILEVATO 


Che risultano precedentemente proclamate le sotto indicate astensioni: 

sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato in data 21 gennaio 20 Il (atto 
pervenuto in pari data), dall'Esecutivo nazionale dell'Organizzazione sindacale Usb, per il giorno Il 
marzo 2011; 

sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private (ad eccezione del comparto scuola), 
proclamato, in data Il febbraio 2011, dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CIB 
UNICOBAS, per il giorno Il marzo 2011; 

INDICA 

ai sensi dell'art. 13, comma l, letto d), della legge n. 146 del 1990 e succo modd., ali' Organizzazione 
sindacale proclamante che, allo stato, dal documento di proclamazione emergono le violazioni relative 
a: 

mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della 
legge n. 146 del 1990 e succo modd. e della delibera generale n. 03/134 del 24 settembre 2003 
(punto 5 lett.c), nonché la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli 
minimi tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, secondo la quale, ai fini 
degli obblighi di rarefazione, è ritenuto sufficiente che, con riferimento ai singoli servizi 
pubblici essenziali, intercorra un intervallo minimo di dieci giorni, per evitare, secondo quanto 
espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio, 
rispetto agli scioperi generali, sopra menzionati, precedentemente proclamati per il giorno Il 
marzo 2011; 

eccessiva durata - ai sensi dell'art. 6 della predetta Regolamentazione provvisoria per il settore 
della Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006, pubblicata 
in G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006), ai sensi del quale "La durata del primo sciopero non può 
essere superiore ad una giornata. La durata degli scioperi successivi al primo nell 'ambito 
della medesima vertenza non può superare due giornate. " 

Si invita l'Organizzazione sindacale proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero 
in conformità alla legge ed aHa disciplina di settore, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 
giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la 
scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta deHa Commissione di 
garanzia ai fini previsti dall' art. 2, comma 6, legge n. 146 del l 990 e succo modd.. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento dì 
valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria territoriale di Reggio Calabria 
deIl' Organizzazione sindacale Filcams Cgil, all'Istituto di vigilanza Vigil Sat S.r.l., al Prefetto di 
Reggio Calabria, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell' art. 13, comma l, lett.n) della legge n.146 del 1990 e succo modd.. 
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