Monza, 30 aprile 2015
Spett.le
Sig. Prefetto
Prefettura di Monza
Spett.li
Sindaco
Comune Desio
Comune Lissone
Comune Muggiò
Spett.le
Capi Delegazione Trattante
Comune Desio
Comune Lissone
Comune Muggiò
e, p.c.

Alla Commissione di Garanzia
per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali
via Po 16/A 00198 ROMA

Oggetto: richiesta procedura di conciliazione ex art. 2 legge 146/90 e successive modificazioni
Le scriventi Organizzazioni Sindacali comunicano lo stato di agitazione dei lavoratori
della Polizia Locale dei Comuni di Desio, Lissone, Muggiò chiedono l’attivazione della procedura
amministrativa di conciliazione prevista dall’art. 2 della legge 146/90 così come modificato dalla legge
83/2000, nonché dall’art. 7 dell’Accordo sulla regolamentazione dello sciopero del Comparto RegioniAutonomie Locali, relativamente alla vertenza in atto presso le Amministrazioni dei Comuni in
intestazione per i seguenti motivi:
 convenzione delle Polizie Locali dei Comuni di Desio, Lissone e Muggiò, per svolgere nel
periodo dal 15 Maggio al 15 Ottobre in modalità associata il servizio serale su tutto il
territorio dei tre Comuni interessati. Carenza di confronto con i lavoratori, le RSU
interessate e le OO.SS;
 Patto locale di sicurezza urbana tra i Comuni di Desio, Lissone e Muggiò in attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi della L.R. 01.04.2015 n.6. Mancato confronto e tempestiva
informativa alle OO.SS. e alle RSU;
 Mancato confronto preventivo sulle implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla
professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,
tecnologiche e della domanda di servizi derivanti dal summenzionato Patto e conseguente
convenzione di cui al punto precedente.
Distinti saluti.
FP CGIL MB
Walter Palvarini

CISL FP MBL
Giuseppe Leone

UIL FPL
Davide Ballabio

Contatti:
CISL FP MB - Giuseppe Leone - cisl.fp.mbl@gmail.com - 392 5878644
FP CGIL MB - Walter Palvarini - walter.palvarini@cgil.lombardia.it
UIL FPL MB - Davide Ballabio - dvdballabio@gmail.com
DICCAP
- Simone Negri - negri.simone@sulpm-lombardia.net

DICCAP
Simone Negri

