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Scioperri, Confsal: ""Per regola
are i servizi pubblici
serve una leggge sulla rap
ppresentan
nza"

"Nella odieerna audizione come Confsal abbbiamo ribadito ai sena
atori la nosstra contrarietà ad un
n
legge che rregolamentti ulteriorme
ente il dirittto di sciope
ero nei servizi pubblici eessenziali, considerato
c
o
che tali no
orme già esiistono e che
e ogni propposta di rifo
orma si basa
a su criteri ddi rapprese
entanza chee
non sono aancora stati fissati perr legge, ma si affidano di volta in volta all'aleeatorietà de
egli accordii
fra le parti". Così Pietro Serbassi,, Segretarioo Generale della
d
FAST‐C
Confsal, al ttermine dell'audizionee
avvenuta o
oggi davantti alle Comm
missioni I e XI del Senaato nell'amb
bito dell'essame delle proposte
p
dii
legge voltee a modificaare la legge sul diritto ddi sciopero nei servizi pubblici
p
esseenziali".
"La vera necessità di manute
enzione deell’attuale legislazione
e va fatta nelle pro
ocedure dii
raffreddam
mento e con
nciliazione ‐ prosegue SSerbassi ‐ re
ese superflu
ue dall'attegggiamento sempre più
ù
irresponsabile delle aziende ch
he riesconoo a nascon
ndere il diritto d’imppresa dietro il diritto
o
costituzion
nale della mobilità
m
del cittadino. Inoltre abb
biamo chiessto di colleggare la discciplina dellaa
gestione d
delle proceedure di scciopero allaa effettiva rappresenttatività risppetto alle norme chee
regolano u
un diritto che
c deve rimanere
r
coostituzionallmente garrantito per tutti. Le regole
r
sullaa
rappresenttanza chiaraamente devvono permeettere il diritto di tribu
una a tutte lle formazioni sindacalii
che raggiungano parametri oggettivi e chiarri in ogni aziienda prima
a e a livello di comparto poi".
"Riguardo al ruolo deella Commisssione di Gaaranzia sugli Scioperi ‐ continua il Segretario Generale ‐
deve rimanere un en
nte terzo, ma
m va megllio bilanciatto il sistema sanzionattorio oggi fortemente
f
e
sbilanciato
o a favore delle imprese
e e degli ennti, a scapito
o di sindacati e lavoratoori".
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