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     COORDINAMENTI ANCONA      
  

AL SIG. PREFETTO DI ANCONA 

p.c. 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI 

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE 

AL SIG. DIRETTORE PROVINCIALE 

ALLE OO.SS. NAZIONALI 

AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI ANCONA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

AL SIGNOR DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AL 

PERSONALE DEL MEF 

AL MINISTERO ECONOMIA E  FINANZE 

 

Ancona, 24 novembre 2011 

 

OGGETTO:  Risposta alla Convocazione relativa al tentativo di conciliazione sciopero 28 novembre 

2011.   

 

Le scriventi OO.SS.  della DP di Ancona ritengono che: 

• la legge 146/1990 all’art. 2, comma 2 recita che è obbligatorio il tentativo di conciliazione, 

ma prosegue analizzando i casi e  ribadendo che tale procedura è perentoria per le attività 

di servizi pubblici essenziali di cui però l’Agenzia delle Entrate non è destinataria (v.  Art. 1);  



 

2 

 

• Le scriventi OO. SS. hanno comunicato in data 10.11.2011 alla S. V. l’indizione dello 

sciopero per il giorno 28.11.2011 ; 

• Nel rispetto della Legge 146/90, modificata con L. 83/2000, l’Ufficio preposto alla 

conciliazione (Prefettura) doveva convocare le parti entro 5 giorni dal ricevimento della 

indizione dello sciopero. 

• Sempre nel rispetto dell’art. 2 L. 146/90 si fa riferimento all’obbligatorietà di espletare i 

tentativi di raffreddamento e conciliazione secondo le disposizioni dei vari contratti di 

lavoro e comunque prima dell’indizione dello sciopero, per tale motivo le scriventi OO. SS. 

hanno attuato i tentativi di raffreddamento di cui all’art. 10 del CCNI delle Entrate, e 

qualora non eseguiti, tale procedura doveva essere espletata presso la Prefettura nei tempi 

e nei modi prestabiliti. 

 

Ciò posto le scriventi ritengono la convocazione del 29 p. v. fuori termine perché successiva  allo 

sciopero, tuttavia qualora ci fossero serie intenzioni di conciliazione, le OO. SS. sono disponibili a 

partecipare entro la giornata del 25 novembre 2011. 

Distinti saluti. 

 

 

         CGIL                   CISL                UIL                   USB              

     MICUCCI         LODOLINI          BOSI    BUSTI    

 

 


