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Oggetto: Istanza Sindacale in Autotutela 
 
 
In relazione allo sciopero nazionale del 07 aprile p.v., considerato che la vostra delibera 
sostanzialmente confermativa del proprio operato in quanto richiamate la delibera 
in assenza di una definizione restrittiva di “conflitto di lavoro”(il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere 
oggetto qualsiasi questione che il sindacato valuti di proprio interesse), un’OS è legittimata alla proclamazione di uno 
sciopero anche nelle ipotesi che il conflitto di lavoro insorga in relazioni a questioni riguardanti un singolo lavoratore, 
ivi compresa l’autotutela sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti 
n. 03/162 e n. 05/423). 
Considerato che lo sciopero di solidarietà è attuato non per tutelare i propri interessi ma per sostenere quelli di altri 
lavoratori e visto che il nostro obiettivo è quello di tutelare i docenti di Scienze dell’Alimentazione spingendo 
l’amministrazione centrale a creare nuovi posti di lavoro per una materia ad oggi insegnata solo negli Istituti 
Alberghieri ed affini e trattata superficialmente in tutte le altre scuole, fatta salva la tutela presso le sedi competenti, 
Vi chiediamo in autotutela di rivedere la Vostra posizione in merito al nostro sciopero del 7 Aprile 2020.  
 
Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, inoltre, un 
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione. 
 
Data: 05/03/2020 

Distinti saluti                                                                        F.to Prof. Francesco Orbitello
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E, p.c.                                                                                                                                                        Al Ministero dell’Istruzione 

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione
Dipartimento della Funzione Pubblica

Oggetto: Istanza Sindacale in Autotutela  

In relazione allo sciopero nazionale del 07 aprile p.v., considerato che la vostra delibera (Pos. 339/20) 
tanzialmente confermativa del proprio operato in quanto richiamate la delibera (Pos. 2245/19), 

in assenza di una definizione restrittiva di “conflitto di lavoro”(il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere 
si questione che il sindacato valuti di proprio interesse), un’OS è legittimata alla proclamazione di uno 

sciopero anche nelle ipotesi che il conflitto di lavoro insorga in relazioni a questioni riguardanti un singolo lavoratore, 
sindacale in alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti ( cfr. delibere della Commissione 

Considerato che lo sciopero di solidarietà è attuato non per tutelare i propri interessi ma per sostenere quelli di altri 
e visto che il nostro obiettivo è quello di tutelare i docenti di Scienze dell’Alimentazione spingendo 

l’amministrazione centrale a creare nuovi posti di lavoro per una materia ad oggi insegnata solo negli Istituti 
ialmente in tutte le altre scuole, fatta salva la tutela presso le sedi competenti, 

Vi chiediamo in autotutela di rivedere la Vostra posizione in merito al nostro sciopero del 7 Aprile 2020.  

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, inoltre, un 
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione. 

Distinti saluti                                                                        F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                                Presidente e Tesoriere SAESE 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Roma(RM) 
 
 

Al Ministero dell’Istruzione  
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Pubblica Amministrazione 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma(RM) 
 

(Pos. 339/20) è 
(Pos. 2245/19), Vi ricordiamo che 

in assenza di una definizione restrittiva di “conflitto di lavoro”(il conflitto collettivo, in linea di principio, può avere ad 
si questione che il sindacato valuti di proprio interesse), un’OS è legittimata alla proclamazione di uno 

sciopero anche nelle ipotesi che il conflitto di lavoro insorga in relazioni a questioni riguardanti un singolo lavoratore, 
( cfr. delibere della Commissione 

Considerato che lo sciopero di solidarietà è attuato non per tutelare i propri interessi ma per sostenere quelli di altri 
e visto che il nostro obiettivo è quello di tutelare i docenti di Scienze dell’Alimentazione spingendo 

l’amministrazione centrale a creare nuovi posti di lavoro per una materia ad oggi insegnata solo negli Istituti 
ialmente in tutte le altre scuole, fatta salva la tutela presso le sedi competenti, 

Vi chiediamo in autotutela di rivedere la Vostra posizione in merito al nostro sciopero del 7 Aprile 2020.   

Si chiedono sollecite notizie riguardo la suddetta problematica ed una soluzione della stessa e si chiede, inoltre, un 
sollecito riscontro al riguardo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss. mm., e dell’art. 97 della Costituzione.  

 
 


