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Protocollo d'Intes~ relatjvo alle norme djgaranzia dei servizi pubblici essenziali 

Il giorno 30 marzo 2022 

La Del~gazione di Parte Datoriak 

e 

La Delegazione di Parte Sindacale 

bi ~aso di sciopero 

- Visto il l)ec:retolegislativo 3,0 mar;?;o 2001, n. 165 "Nonne ~enerali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipe:ndenze delle arnminfatrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni; 

- · Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge ll aprile 2000, n. 

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

- , VistQ il CCNQ sµlla definizione. dei.comparti e delle ~ee cli conti:attazione collettiva stipulato il 

13 luglio2016.; 
. . . . 

J 11 
i I ' . i ef • 

· .. Visto I.' Accordo sulle norme di ;aran;iia d~l serv~i pubblici esse~ziali. e sulle procedure di .. ~- · 

raffreddam~pto e· cop.ciliaz~onè·· iUc çaso di sciopero nel Comparto lstmzione ·e Ricerca \\' 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 e la relativa delibera di idoneità. della Co:ò:unissione di Garanzia, 

trasmessa all'A.RA.:N. e alle OOSS fil'111atarie con nota del 17 dicembre 20Z0; 

Defini~co.io quant<> segue: 
. . 

1) i çon.tingenti di pe:rsQnal@, sudclivisi pèr categorie e are~, da ~sonerare .dallo sciopero per 

. garatttire l'erogazione d~Ue prestazioni indispensabili, sono individuati nell'Allegato 1 del 

.. ·p:rese11te Protocollo~ 
' . . . . .. 

· 2) i criteri e le m«,dalità da seguire· per l'Qrticolaziòne dei contingenti sono così declinati: iri 

occasione ,di ciascuno sciopero, i Responsabili deUe Strutture a presidio delle attività indicate 
. . 

nell'all~gato I, individueranno garrultendo pe:r quanto possibile la volontarietà e, ìn altemativa, 

applicando. una rotazione d~i diperklenti? i· nominativi tenuti. alle. prestazioni indispensabili e~ 

esonerati dallo·sciopero stessò. per·garantire la continuità delle predette prestado11i. _ 

E11tro il quinto giomo p;ecec;iente all& data .4i effettuazione dello sciop~ro, la Direzione Personale 

è tenuta a ·comut1.icare alle OO.SS. ed ai singoli interessati i nominativi iIIdividuati per le 

I 

~· prestazioni indispensabili. . , . . . , , .. •. . . .. ·. 

.··. ·~ .. ~ Q}s~ ·~ .. ~( 



ll lavo:rator.e individuato avrà diritto di esprimere, i;,ntro il giorno successivo didla ricezfone della 

comunicazione, la volontà di aderire allo ·sciopero, chledeu4o la conseguente sostituzione, nel . 

· caso sia possit>ile, comunicando la propria volontà per iscrittQ al Resporisabile che pi·ovvederà a .

informare della sostituzione la Pire~ione Personale perla sqccessiva comlll'Ùcazicme alle 00.SS. 

e ai singoli interessati. 

Nel caso si verifichi uella giomam dello sçiopero · l'assenza çlel lavoratore tenu.tQ a gtU'antfre. il 

servizio esseiµ;iale, il med~simo dovrà df;lflle cpmunicazione Alla Direzione Personale entro le 

orçi 9,001 fornendone giustificato .motivo. Il giorne> seguer1te dqvrà: provvedfire .a fgnnalizme tale 

giustitic11?ione, N~l c~Q di ~ss~nza dovutll a .m~lattia, dovr4 pro4utre idonea certificazione 

· medica la èui data 41 rila~çio çiovrà ~ss~re qu~lla qeliiomo di ij~~eP.Ztt; 

3) quantQ previsto ai precedenti punti 1 ~ 2 sarà recepito, facend,qp.e parte integrante, in, apposito ~ 

Re-gQ/amento in materia di garanzia.dei servi~.i pubblici essenziali;. 

4) perqua:o.to concern~ le nQnne.da rispettal'e d!;l,parte dçi soggetti sind~cali çhein<licono aziolli di 

scioperò no11ch~ le procedure cli raffreddamento e çoneìliaziop,e si rinvia alle dispqsiziori.i 

legislativ~ e contra.tn.mli vi$enti in materia; 
' 

~) ~i rinvia ·aJtre~ì alla norµia.tivA di settor~ p~r qJJ@to non specirici,µtl,ente previsto n~lla present~ 

1.•n ... te .. s.· a~.· ·.r.iserv···an ..•. do·s·i···· di .. · ... r ... i.·ve. d.·•·e····r .. e•.··.•1.·.·.1.···· c. ... o·:. nt.:e·•···.n .... u··•·.to.·. ··. d. e.l ..... P· i'·e.$en ...... ,·t .. e .•. p·r ... o. to··. c ... ol .. l.o. •· qual. o.ra·.···.c.·ì·.ò.· .~.ì •· .. ren·· .. ·.d· .. a •. ·· .· .. ·0· .·.·· .. . :n~c~ssario per U mut;u,e del contçsto l}Orn;tativo e organiz:zativo. . · · . , ) . · 

6) il presen . .te·p·r·o ... to,c .. on·o·· .h.·a ·. com···unq· ue v: .. U·di·· .. ·.m. :er. n. p .. erlod.·Q. d.i·. vig. enz~ dell'Accordo di ~mparto ·. , ,' '. 
del 2.12.2020 e coi-:p,unque fino alla stipula di un nuovo acçordo. . · •. : 

Per la Parte Datoriale . , 

Il Rettore 

Prof. 8, Geuna 
, ' 

Il Direttort Generl\le 

Ing. Andrea Silvestri 
. , 

Per là Parte Sindacale 

LaRSU . ·' -. 

Alberto Baldojn , 

Laura Caccamo 

Massimo Cappelli 

~i r Franco Gallo . 

%~ 
.4 ... . . ,., ....................... ~··········.·•··• ............... >• 

~---:> ' /. ··. ·. . . . . . ... · . . . ; ·. . . . . .. · .. · .... · 

JlY~~i'c#r 



Silvi& Landomo · 

Alessandro Luciano -

Maria Mari 

Rosangela Mestano 

Angela Nunna~ 

Antonio Olivieri · 

,,pem.ili,eet Pq;gttttçr ·k cJ~so HAVLO . ., 

Letizia Peluso 

Antonino Perasole 

Ettore Piccoli 

Letizia Pisciuneri 

Valentino Quarta 

Rì~Romagnolo 

Fabrizio Rioli 

Liliana Ri:zzo 

Stefano V annicelli 

· Le Organizzazioni sindacali territoriali 
. i ' .. - -- ·- ' .. •- . -· •.• :, - -< .. ·. . z .)$ 

.CISL Scµola 

FLC..:CGIL 

Federazione UIL Scuòla RUA 

. FGU :_ Dipartimento Università 

SNALS .. Confsal' 

ANIEF 

\ 
·~ 

.·· .. · .. ·4. 
·.~·· 

/ 



· ~- REGOLAMENTOINMATERlADI ~ 
f Ai;::.'/EPf' ç;.,,r-•~-.1 v--J\. A/legaJo, l ~· 

A 1) fPsami conclusivi. dei 'cicli di istruzione. dì cui Dire:done PìdJttfoa e Seryfai • @,gH n,, 1 per Pç,lq. ( cat. D, area . 
all' ah. 3, ccnnmi le 2, del l).M. 3/11/1999 n. 509 Stud.enti - Ar@e d,idattJch~ di cia~çun · amministrativa--s~~tio\1ale) 
CO\'lJ ~çin1e modifiçat.o dall'art 3 del DM Pplo 
22/l 1i2004 n. 270 . 

, Direii<;me Rjoerca~··TerzaMissiqne= n. 1 (cat. . CIP; · a.tea 
. S~;ion~ l)çittçirati d,i R,.içe:rca amministratiw,1 .. ~e~tionale) 

A4) procedute dffrnmatricol1:1ZÌoné ed itlcirìziòne . Oliilifori@'i)idttttie.a t · Servì:ii agli. 
ai corsi di istruzìoµe universitaria per un p~riodo Studenti ;..; Staff . ge&ticme · Dati~ 
non inferiore a qn terzo dei giorni lavorativi · l11dicatori e Procedure 
complessìvament~ previsti a tal fme in ciascuna 
amministrazione ' 

i i per l'ofo :h i( éat. c/b, 
area amministrativa~ 
gestionale e tecnica~ 
elaboraziQn~ dati) 

:Oir~zicme Ricerciit e T~ria, Missionè- n, :? ( cat. çt lf), · area 
S~ikm!il Pottoratf di'Ricerça amminis~tiva.:ges;fooale} . 

. !iJ?J.f!..: A.i sensi dell'art, 1 Q, , 
comma 8, · deWAccordo 
Na;:ionale de,l 2020, qùalora il 
terminrt finak Qrrlina,:tamente · 
previstQ per lt'1 Jmmgfrìcolazioni 
ed iscrizioni ai col"sidi istr14ione 
~niwrsitaria coinfJida çon .ima · 
gtqrnqtq df s,çioperò; lo stesso. · 

· . viimr prorogato al primo giorno 
. lavorà.tivQ s!lr:cessivo 

· · A'.U éertificaziòrìi per parteéipazipne a 'c9~còrsl, · ijfiezforie Jlì'~attféa e sirvìiC asff · ·u, r perP~Ìo (cat, CIO, area 
nei CP:si di documenµita uraen:za pt:it scadenza <,lei Stq.d@qti · atnministrativa .. gesdonale) 
termini. e a condizione che non si~. possibili)) 
l'autocertificazione. · Direzione Ricerca e Terza Missione - n, . 1 (cat, . CID. area 

Sezi<me bott~m1ti di Rioerça, am.mi11istrativa~sestiop,ale ) .. 

Bl)Assistenza d'urgenza 
a, pnmto soccorso, medico e chirorgico; · 
b. rianimazione. terapìaintensiva , 
c. unita coro11ariche; , 
çl. assistenza ai grandi u~tionad; 
~- emodialisi; 
f._ prestai,;ioni •. di o§lt~tricia connesse ai· parti; 
g. medicina neof}.~tale; · . · . 
h. servizi.o ambulanze, èompreso ~ljam,bµlanze; 
i, servizio trasporti infermi. · 

B2)Assistènzaprtlinaria . ~ .. g~antit~ da AOU .· 
a .. ~ervizi di area chirorgicà per l'em.ergen~~. 
teri:ipia subNintensiva e. attività di supporto ad èsse 
relative; 
b. unità ~pinali; 

~·. 

Nota: Ai sensi .. art, 10; 
·c,rmma .7 /etf.. a) dell.'Acçordo 
· Nazionale del,. ]020, va 
· marttenu.tQ tn. • servt:io ìl 
rwwohale med.tco, .· paramedico, 
amministrativo. ' e àusiltario 
nqrmal111rmte .·. impiegcpp. durgnte 
il turno in cuiv(ene e/fettu(Jtt>. lp 
sciopero, 

·· Notq:· sena.i . 't;/ell'~rt. io, . 
. commct 7, lett. b) v~ [àttq 
riferimento a . . caritirig1<nti · non 
inf?riarì à uelli de( giorni 
[~stivi; ove sì f(i dipi·estaiioni 
che nqrm{llm n spn9 sospesf!_ 
durante le g r te festive, i 
contin · o e miti hùec/e 

,,, .. _ ' ' 

/ 1 · 



~ REGOLAMENTO IN MATERIA DI ~-~ 
ARAN~~VJZI PUBBLICI ESSENZ~ DI SCIOPERO Allegall), l ~-

· c. prestazioni terapeutiche e riabilitative già in 
atto o da avviare, ove non dilazionabili. senz1;1 
danni per le persone interessate; 
d. assistenza a persone portatrici di handicap 
mentali, trattàmenti sàuitari obbligatori; 
e. assistenza, anche <lomiciliar~ e in çasa prote~, 
ad anziani, p0rtatori di· handicap, persone non 
autosufficienti, ivi compresa l'igiene personale; 
t nido e assistenza neonatale; 

· g. attività fannaceutioa concernente le prestaiioni 
. indispensp.bilL ' 

B3JAttività di supporto logistico, ()fganizzativo·: 'garantfrada':Abu' .. 
ed amministrativo 
a. servizio di portineria sufficiente a . gliU'alltire 
l'accesso .e servizi tele(onici essenziali. eh:e, in 
relazione alle tecnologie utilizzate · nell'ente, 

· assicurino la comunicazione all'interno eq. 
. all'esterno dello stesso; 
b. servizi di cucina: preparazione del}(;) diete 
speciali, preparazione con menù unificato. deglj 

· altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; 
distribuzione del vitto e i,uà somministrazil;me 

, alle persone non autosufficienti;. banche latte per 
i neonati; 
c. raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai · 
luoghi di produzione; raccolta, allolltanamento e 
smaltimento dei· rtfiuti speciali, -tossici, nocivi e 
radioattivì, secondo la legislazione vigente; 
d. servizi della Direzicme sanitaria finalizzati.ad 
assic1m:rre le prestazioni indisp~nsabiH; · 
e. attività amininistr?,tiva di accettazione relativa 
t1.i ricovel'Ì urgenti . 

. e 1) sicµrezza e salvaguardia degli impianti e delle 
apparecchiaturi operanti a ci.clo contµn\o, 
laddove l'interruzione del funzionamento 
comporti · danni alle persone o alle 
apparecchiature st~sse 

~ " . . 

C~ntro di Competènza 
l'Innovazione · in campo · 
ambientale (AGROlNNOV A) 

per 
agro~ 

Centro Interdipartimentale di Ricerca 
per le Bìotecnologil;l Mol~olari, via · 
Niiza s:i, 10126•Torinò 

Dipartimento di Scienze. Veterinarie 

Dipartimento di Fisica 

. decentrata di amministrazione . 
con i regolameniz: Ai :s,ensi 
dell'art. 10, comma 7, lett. e) non 
possono éssere indetti scioperi di 
durata · 
superiore a una giornata 
lavorativa. Ai sensi dell'art. 10, • 

· comma· 7, lett. d) no.n possqno 
essere prQclamati scioperi: nel 
mese di agQsto; dal 23 dicembre 
al 7 gennaio; nei· giorni · dal 
giovedl antecede.nte fa Pasqua al 
mart(;ldis«coesstvo. · 

lY,ota: At sensi dell'art. 10, . 
cotnma 7, lett. b) va fatto 
riferimento a contingenti · non 
inferiori · a • quelli dei giorni 
festivi: ove si tratti di prestazioni 
che nQrnialmente sono sospese 

• durante le giornate festive; i 
contingenti vanno definiti. in sede 
decentrata di amministrazione 
con i regolamenti. . Ai . sensi 
del�'art. 10; çomma 7, lett. c)non 
possono essere indetti scioperi di 
durat(,l 
superiori a una giornata 
lavorativa. A.i sensidell'art. ]O, 
èomma 7, · lett. d) non po1,,ono 
e!isere proe/qmati sà'operi: nel 
mese di agosto; dal 23 dicembre 
al 7 gen11aio; nei [tiorni dal 
giovedì antecedente la Pasqua al 
mç,rtedi successi~o. 

n. 1 ( cat. C area tecnico 
scientifica~elaborazione 
dati). 

11. 2(eat. B) 
n. 1 (cat. D) 

n. l(cat. D) 

n. 1 ( cat. D area 
tecnicò scientifica~ 
elaborazione dati) 

1 1 ..• rJ. ~ J ' 
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Dipartimento NE{)ROSCIENZE - n. l. (Cat. C) 
. SEZ. FISIOLOGIA 

Dipàrtimento Scienza e Tecnologia .11. 1 (Cat D area tecnico 
del Fatn;iaco · sdéntifica-elaborazione 

dati 
c2). salvaguarclia degli. esperimenti in corso, éon I)irezione Ricerca e Terza Missione~ 
modalità irripetibili, laddove la loro interruzione S.ervizio Veterinario di Ateneo · 

n. 1 ( ca:t. D area tecnico 
scientifica-elaborazione · · 
dati) · ne pregiudichi il risultato; 

. \ 

Dipartimento di Chimica n,1 (cat. Do 13P) 

Centro di · Competenza 
l'Innovazione in · campo 
ambientale (AGR(;)INNQV A) 

per n. J ( cat. D area tecnico 
agro- scientifiça-elal:!orazione 

dati). 

Dipartimento di· Scienze Veterinarie 

Dipmtim@nto di Fisica 

Dipartimento NEUROSCIENZE 
SEZ. FI~IOLOGIA. 

n. 1 ( cat. C area teènico 
· scientifica-elaborazione. 

dati) 

n. 1 (catD) 

n. 1 ( cat. D area 
tecnico scientifica 
elaborazione 
dati} 

n; l (Cat. C) 

c3) curnnon rinviabile degli animali, delle piante · oirézfone'ìliceréae·TerzaMissione- . n. 1 ·· (D area tecnico 
e delle colture biologiche. Servizio Veterinario diAtene9 scientifica-elaborazione 

Centro ·•.··di Competenza . per 
l'I11nov~ione . in · campo agro
ambientale (AGROINNOVA) 

dati) 

n. 1 ( cat. D area tecnico 
scientifica-elaborazione 
dati) 
n. 1 (cat. · C area tecnico 
scientifica-elaborazione 
dati) 

Struttura Dìdattica SpeciaJe o,. 1 ( cat. P area tecnico 
Veterinaria - Azienda, Zootecnica scientifica-elaborazione 
V etèrinaria dati) 

Dipartimento di Scienie Agrarie, 
Forestali e Alimenta.ri (DISAF A)· 

3 

n. 1 (C area tecnico 
scientìfica~elaborazione 
dati) Cura co~turè vegetali. . 
Azienda sperimentale 
Tetto Frilti 

n. 1 (cat. C) (C area tecnico 
scientifi · .. élaborazione 



RF;GOLAMENTO IN MATERIA DI 
..... riu~ ZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CA.SO OlSCIOPERO , . , ~ ~ t; Alle~t~ { ~ 

dati) Cura colturé vegetali. 
Grugliasco · 

· n, 1 cat ç (C area tecnico 
$cientifica-elaborazione 
dati). Cura animalì azienda 
sperimentale Tetto Frati· 

n. 1 cat C (C area tecnico 
5icientifica~elaborazione 
dati) attività Ìn ambiente · 
protetto: Grug}ia5ico 

])1part'imer1to dì Scìenza 
Tecnologia del Farmaco 

e n. 2 (Cat· D area tecnico 
scientificaelaborazione 
dati) 

dl) raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, 
tossici; nocivi e radioattivi solidi, liquidi o . 
gassosi 

. . . . , 

Dipartimento NEUROSCIENZE - n, 1 (Cat. C) 
SEZ. FISIOLOGlA · · . . 

nessun servizio 

d2) attività previs~ nei piani di protezione civile; Non si dfova nessun servizio 
essenzhde 

d3) àttiyità comunque ·richieste nei casi di Non' si · rileva nessun se,rvizfo 
· emergenza dalle . competenti autorità . con essenziale 
p!;trticolare riferimento ad attività tnerenti r igiene 
e Ia sanità pubblica, le osservazioni geologiche, . 
geofisiche, sismologiche, e Vl.ilcanologièhe, con 
prestazioni ric.iotte anche in regime di reperibilità, 

el). attivÌtà connesse alla funzionalità. delle 
centrali ' termoidra1,1Hche ' e· degli ' impianti 
tecnologici (h1ce, acqua, gas, ecc.) necessari per 
l'espletamento delle prestazioni sµìndicate; 

Dire~ione Sicurezza,· Logistica e , 
Manutenzione 

Direzione Sistemi Informativi, n. 1 per P9lo (cat. C/D) 
Portale, t>Ieaniing 

ei) interventi wgenti di• manutenz.ione deg1l Direifoii,~ $lcureZZ&. Logistica e n. i (cai. C) 
impianti, Manµtenzfop.e · · · ·· 

Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E*foarning n, .l per Pofo (c~t. C/D) 



périodò di témpo strettamente neoés~a,rio. in hasl:} 
alla organizz~ion(.', · · deUe . . ::;ingole 
amministràiionif ivi compreso il· v1;irsam<mto .dei 
contributi previdenziali . ed i conne~si 
adein imenti, 

,~· 

.5 

n; 2 cat. b (fl,rea 
. ,amminìstrativa~gestionale) 


