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 Allegato A – Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 
  

                    Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come 
soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

•  Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini 
quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Vista la legge n.146 del 12 giugno 1990, così come modificata con legge n. 83 del 11 aprile 2000 
“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge”; 

• Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, 
sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020; 

• Vista la delibera n. 20/303 del 17.12.2020 con la quale la Commissione di Garanzia ha valutato 
idoneo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni il sopra richiamato Accordo; 

Appurato atto che tra i servizi pubblici essenziali indicati dall’art. 6, comma 2, del suddetto Accordo, alla 
lett. d6) sono espressamente riportate le informazioni e notizie per il servizio meteorologico; 
Richiamata la D.G.R.T n. 395/17 relativa al sistema di allertamento regionale e Centro Funzionale 
Regionale; 
Dato atto che il LaMMA svolge, con i dipendenti propri e gli assegnati del CNR, le attività di previsione 
meteorologica operativa a supporto del sistema di protezione civile regionale e nazionale ai sensi della 
D.G.R.T. n. 395/17; 
Tenuto conto della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di previsione meteorologica 
anche nel caso di proclamazione di scioperi; 
Considerato che l’art. 7 dell’Accordo  stabilisce che gli  enti e le organizzazioni sindacali rappresentative  
individuano, in un apposito protocollo d’intesa, i contingenti di 
personale, suddivisi per livelli e profili professionali, da esonerare dallo sciopero per garantire 
l’erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei 
contingenti, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte in turno continuativo e del personale che 
in ogni contingenza deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza; 
 
Dato atto della decorrenza del termine (entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo) fissato dalla 
suddetta norma per la sottoscrizione del protocollo d’intesa suddetto; 
Verificato che decorso inutilmente tale termine gli Enti possono disciplinare i contingenti di personale 
attraverso apposito Regolamento;  
Ritenuto doveroso adottare il Regolamento necessario a garantire nella continuità il servizio di 
previsione meteorologica nelle ipotesi di proclamazione di sciopero; 
Vista lo schema di regolamento disciplinante i servizi minimi essenziali in caso di sciopero all’interno del 
Consorzio LaMMA; 
Tutto quanto sopra premesso 



 

  
                                                           DECRETA 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero (All. A) 

stabilendone l’immediata efficacia nei confronti dei dipendenti del LaMMA e degli 
assegnati del CNR; 

3. di disporre l’invio del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali competenti; 
4. di disporre altresì l’invio ai dipendenti del LaMMA e agli assegnati del CNR; 
5. di stabilire la pubblicazione del Regolamento di cui al punto sub 2) nella sezione 

Amministrazione Trasparente dell’Ente; 
6. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti; 

  
 
                                                                                               L’Amministratore Unico 
                                                                                               Dott. Bernardo Gozzini 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

ALL. A  
 
 
 

REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI 
SCIOPERO 

 

      ART. 1 

                Oggetto e finalità 

Il presente regolamento stabilisce, in conformità della legge 12 giugno 1990 n.146, come modificata 

ed integrata dalla legge 11 aprile, n.83, ed in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale in 

materia di norme di garanzia del  funzionamento dei servizi pubblici essenziali e  sulle procedure 

di raffreddamento in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, le 

modalità e le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili 

inerenti i servizi pubblici essenziali, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente contenuti. 

 

ART. 2 

                                  Servizio pubblico essenziale e prestazioni indispensabili 

Il servizio pubblico individuato come essenziale per il Consorzio LaMMA è l’attività di previsione 

meteorologica a supporto del sistema di protezione civile regionale e nazionale ai sensi della 

D.G.R.T n. 395/17. Tale attività prevede il rispetto di turnazione che riguarda sia il personale 

dell’Ente che gli assegnati del CNR. 

 

ART. 3 

Modalità di effettuazione degli scioperi 

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono 
il servizio di cui all’articolo precedente, sono tenute a darne comunicazione 

all’Amministrazione del Consorzio LaMMA, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, 

precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le 

motivazioni dell’astensione dal lavoro. 



 

2. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture 

e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente. 

3. Riguardo alle modalità di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate le disposizioni 

dell’Accordo collettivo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 

essenziali nell’ambito del Comparto Istruzione e Ricerca. 

 

 

ART. 4 

 

Contingenti di personale del LaMMA e degli 
assegnati del CNR 

Al fine di garantire i servizi essenziali di cui all’articolo 2, nella tabella allegata (Tab. A) sono 

individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero. 

 

ART.5 

Individuazione del personale esonerato dallo sciopero 

1. In occasione di ogni sciopero, l’Amministratore Unico individua, secondo il criterio di 

rotazione, i nominativi del personale del LaMMA e degli assegnati del CNR incluso nei 

contingenti di cui alla (Tab. A) tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie ed 

esonerato dall’effettuazione dello sciopero. 

2. I nominativi di cui al comma 1 sono comunicati alle organizzazioni sindacali ed ai singoli 

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

Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della 

comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa 

sia possibile; l’eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 

24 ore. 

 

ART. 6 

Pubblicazioni e comunicazioni 

1. In occasione di ogni sciopero, l’Amministrazione provvede a rendere pubblico 

tempestivamente, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. 

2. L’Amministrazione provvede altresì a trasmettere al dipartimento della Funzione Pubblica, 

che ne faccia richiesta, i dati di cui sopra e ogni altra comunicazione necessaria per legge. 

 



 

ART. 7 

Norme finali e Rinvio 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e riferite ai 
servizi pubblici essenziali, si applicano le sanzioni previste dagli artt.4 e 9 della legge n. 

146/1990. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia integralmente 

alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 

2000 n.83), all’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento in caso di 

sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020. 

  



 

 

Tabella A 

 

Servizio essenziale Profilo Professionale Contingente di personale 
LaMMA e assegnati CNR 

attività di previsione meteorologica 
operativa a supporto del sistema di 
protezione civile regionale e nazionale 
ai sensi della D.G.R.T n. 395/17. 
 

Ricercatore III livello 
esperto nel servizio 
meteorologico 
 
CTER esperto nel 
servizio meteorologico 

Assenza di emissione di 
avvisi allerta arancione e 
rossa; 
a) giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì: 
- due Ricercatori III livello o 
due CTER esperti nel servizio 
meteorologico in servizio 
dalle 7.00 alle 13.00; 
- un Ricercatore III livello o un 
CTER esperto nel servizio 
meteorologico in servizio 
dalle 13.00 alle 17.00; 
b) Il sabato: 
- due Ricercatori di III livello o 
due CTER esperti nel servizio 
meteorologico dalle 7.00 alle 
13.00; 
c) La domenica e i festivi: 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico dalle 
7.00 alle 13.00 
Emissione di avviso di allerta 
arancione e rossa il 
contingente di personale del 
precedente punto è 
integrato in questo modo; 
a) giorno feriale; 
- due Ricercatori III livello 
/CTER esperti nel servizio 
meteorologico dalle 17.00 
alle 0.00 
b) giorno feriale compreso il 
sabato; 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico dalle 
0.00 alle 7.00 



 

c) giorno feriale prefestivo; 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico dalle 
17.00 alle 0.00 
d) domenica e festivi; 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico i dalle 
0.00 alle 7.00 
e) sabato, domenica e festivi; 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico dalle 
13.00 alle 18.55; 
- due Ricercatori III 
livello/CTER esperti nel 
servizio meteorologico dalle 
18.55 alle 0.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


