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Protocollo d’intesa 

in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazio-

ni; 

VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 

83 in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero; 

VISTO l’art. 4 dell’Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedu-

re di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Istruzione e Ricerca – 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.01.2021, che 

stabilisce i servizi da considerare essenziali per le Università e nell’ambito di questi le pre-

stazioni indispensabili di cui deve essere garantita la continuità; 

VISTO l’art. 5 - comma 1 - del suddetto Accordo, che prevede l’individuazione, in un apposito pro-

tocollo d’intesa, dei contingenti di personale, suddivisi per categorie ed aree, da esonerare 

dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le 

modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti; 

CONSIDERATA la necessità di definire il protocollo d’intesa previsto dal comma 1 dell’art. 5 del 

suddetto Accordo, con esclusivo riferimento ai servizi erogati dalle strutture dell’Ateneo 

non ricomprese nell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” 

Le delegazioni trattanti concordano quanto segue: 

Art. 1 – Individuazione dei contingenti di personale da esonerare 

1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’Accordo sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Istruzione e 

Ricerca sono individuati i seguenti contingenti di personale, suddivisi per categorie ed aree, da 

esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione dei servizi universitari da considerare essen-

ziali e in tale ambito le relative prestazioni indispensabili sono così individuate: 

A. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

Prestazioni indispensabili Struttura Contingente  

a1) esami conclusivi dei cicli di 

istruzione di cui all’art. 3, com-

mi 1 e 2, del D.M. 3/11/1999 n. 

509; 

Dipartimenti  

Scuola di Medicina 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 
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a2) procedure di immatricola-

zione ed iscrizione ai corsi di 

istruzione universitaria per un 

periodo non inferiore a un terzo 

dei giorni lavorativi complessi-

vamente previsti a tal fine in cia-

scuna amministrazione; 

Segreterie Studenti 

Area Sistemi Informativi 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale 

a3) certificazioni per partecipa-

zione a concorsi, nei casi di do-

cumentata urgenza per scadenza 

dei termini e a condizione che 

non sia possibile 

l’autocertificazione. 

Segreterie Studenti 

Area Risorse Umane 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

 

C. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE 

Prestazioni indispensabili Struttura Contingente 

c1) sicurezza e salvaguardia de-

gli impianti e delle apparecchia-

ture operanti a ciclo continuo, 

laddove l’interruzione del fun-

zionamento comporti danni alle 

persone o alle apparecchiature 

stesse; 

Dipartimenti 

Area Sistemi Informativi 

Area Tecnica 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

c2) salvaguardia degli esperi-

menti in corso, con modalità ir-

ripetibili, laddove la loro inter-

ruzione ne pregiudichi il risulta-

to; 

Dipartimenti 

Centri di servizi 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

c3) cura non rinviabile degli 

animali, delle piante e delle col-

ture biologiche. 

Dipartimenti 

Centri di servizi 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 
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D. PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA 

DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Prestazioni indispensabili Struttura Contingente  

d1) raccolta e trattamento dei 

rifiuti speciali, tossici, nocivi e 

radioattivi solidi, liquidi o gasso-

si; 

Dipartimenti 

Centri di servizi 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

d2) attività previste nei piani di 

protezione civile; 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Area Tecnica 

Dipartimenti 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le di-verse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

d3) attività comunque richieste 

nei casi di emergenza dalle com-

petenti autorità con particolare 

riferimento ad attività inerenti 

l’igiene e la sanità pubblica, le 

osservazioni geologiche, geofisi-

che, sismologiche e vulcanologi-

che, con prestazioni ridotte anche 

in regime di reperibilità. 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

Dipartimenti 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le di-verse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

 

E. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

 TECNOLOGICI 

Prestazioni indispensabili Struttura Contingente 

e1) attività connesse alla funzio-

nalità delle centrali termoidrauli-

che e degli impianti tecnologici 

(luce, acqua, gas, ecc.) necessari 

per l’espletamento delle presta-

zioni suindicate; 

Area Tecnica 

Dipartimenti 

Centri di servizi 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le di-verse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

e2) interventi urgenti di manu-

tenzione degli impianti 

Area Tecnica 

Dipartimenti 

Max 20 % del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le diverse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-
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nale. 

 

F. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO 

Prestazioni indispensabili Struttura Contingente 

f1) adempimenti necessari per 

assicurare il pagamento degli sti-

pendi e delle pensioni per il pe-

riodo di tempo strettamente ne-

cessario in base alla organizza-

zione delle singole amministra-

zioni, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali ed i 

connessi adempimenti. 

Area Risorse Umane 

Area Economico finanzia-

ria 

Max 20% del personale impe-

gnato nelle prestazioni presso 

le di-verse strutture e, comun-

que, almeno un’unità di perso-

nale. 

 

Art. 2 – Modalità di individuazione dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero 

1. I nominativi del personale che deve essere eventualmente esonerato dallo sciopero, nel limi-

te dei contingenti definiti nelle tabelle di cui all’art. 1, sono individuati di volta in volta dai 

Dirigenti e dai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate di concerto con i Diret-

tori delle stesse, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le pre-

stazioni indispensabili, ove possibile con criteri di rotazione.  

2. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente delle prestazioni indispensabi-

li individuate nel presente protocollo, sono comunicati per posta elettronica dai Dirigenti e 

dai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate alle OO.SS. ed ai singoli interessa-

ti, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.  

3. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione, sempre tramite mail al Dirigente o al Responsabile amministrativo 

della struttura di afferenza la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente 

sostituzione, nel caso sia possibile. Il Dirigente o il responsabile della struttura di afferenza 

provvede, nel caso sia possibile, alla sostituzione.  

4. I Dirigenti e i Responsabili amministrativi delle strutture di concerto con i Direttori delle 

stesse adottano, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, tutte le misure organizza-

tive utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collet-

tivi nazionali di lavoro, tenendo conto che qualora il termine finale ordinariamente previsto 

per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio coincida con una giornata di sciopero, 

lo stesso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
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Art. 3 – Norme finali 

1. Per effetto del presente Protocollo sono modificati i commi 3 e 4 dell’art 2 del CCI, sotto-

scritto il 12 aprile 2017.  

2. Il presente protocollo ha validità per il periodo di vigenza dell’Accordo di comparto del 

2.12.2020 e comunque fino alla stipula di un nuovo accordo. 

Letto e sottoscritto. 

la Delegata del Rettore per le relazioni sindacali 

Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro                                                          

 

F.to Maria Cristina Cavallaro 

il Direttore Generale  

Dott. Antonio Romeo                                                                               

 

F.to Antonio Romeo 

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria                                                

 

Benedetto Cangialosi  

(dichiarazione di firma allegata) 

per la CISL Università                                                                             

 

Salvatore Granata 

(dichiarazione di firma allegata) 

per la CONFSAL Fed. SNALS Univ.                                                     

 

Gianluca Ferraro 

(dichiarazione di firma allegata) 

per la FGU Gilda Unams                                                                         

 

Paolo Corrao 

(dichiarazione di firma allegata) 

per la FLC-CGIL                                                                                      

 

Nicola Sinopoli 

(dichiarazione di firma allegata) 

per la UIL-RUA                                                                                       

 

Mario Gagliano 

(dichiarazione di firma allegata) 

per l’ANIEF 

 

Luigi Guerriero 

(dichiarazione di firma allegata) 

 

 

 


