
 
 

Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili 
 

Premesso che: 
➢ la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

con delibera del 17/12/2020 ha valutato idonea l’integrazione dell’Accordo nazionale sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione 
sottoscritto in data 12/10/2020 dallo SNEBI e dalle Organizzazioni Sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e 
Filbi-UIL; 

➢ ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) della L.n.146/1990 rientrano, come riconosciuto anche dalla 
Commissione di garanzia con la deliberazione del 7/7/1994, tra i servizi pubblici essenziali le seguenti 
attività svolte dal Consorzio: 
1. scolo dei terreni e difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente; 
2. irrigazione dei terreni; 

➢ ai sensi dell’art.10 dell’accordo collettivo nazionale 18/6/2001 (Allegato R del vigente CCNL), 
nell’ambito dei servizi pubblici essenziali così individuati deve essere garantita la continuità delle 
seguenti prestazioni indispensabili: 
1. per l’attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente: 

• l’esercizio dei macchinari e degli impianti per lo scolo delle acque e lo svolgimento di quelle 
attività di competenza del Consorzio indispensabili alla difesa del suolo ed alla salvaguardia 
dell’ambiente; 

• la custodia degli impianti di sollevamento, nonché gli interventi necessari in caso di emergenza 
del sistema idraulico conseguenti ad eventi meteorologici od eventi imprevedibili che 
impediscono la funzionalità degli impianti medesimi; 

2. per l’attività di irrigazione: 
• l’esercizio di tutti gli impianti ed i manufatti per l’adduzione delle acque che permetta la 

captabilità dell’acqua a cura degli utenti. 
➢ ai sensi dell’art.11, lett.A) dell’accordo collettivo nazionale 18/6/2001 (Allegato R del vigente CCNL), 

le predette prestazioni indispensabili andranno garantite con il personale strettamente necessario 
alla loro completa effettuazione nei limiti previsti dall’art.13, lett.A) della L.n.146/1990 in misura non 
eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote 
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente a 1/3 del personale normalmente 
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero tenuto conto delle 
condizioni tecniche e della sicurezza; 

➢ ai sensi dell’art.11, lett.B) dell’accordo collettivo nazionale 18/6/2001 (Allegato R del vigente CCNL), 
i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni indispensabili sono: 
a) ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a 

svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni da erogare; 
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono 

stati utilizzati in precedenti astensioni; 
➢ la stagione annuale del servizio di irrigazione intercorre di norma tra il 15 marzo ed il 15 ottobre di 

ogni annata agraria; 
 
Tutto ciò premesso e nell’osservanza delle norme indicate in premesse 

 
SI DISPONE 

 



1. Il Consorzio, al fine di garantire la continuità dei servizi di cui sopra, individua il personale necessario 
a garantire le prestazioni indispensabili individuandolo tra i lavoratori professionalmente idonei a 
svolgere i compiti e le mansioni da erogare, con esclusione dei lavoratori in ferie o in riposo 
compensativo settimanale qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione 
dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano 
predetto. 

2. Il Consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i 
nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti di 
seguito indicati. Il Direttore Generale coadiuvato dai Direttori d'Area in occasione di ogni sciopero 
individua i nominativi del personale tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò 
esonerato dall'effettuazione dello sciopero. Almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero 
i preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del 
personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, con l'indicazione dei 
nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativi alla copertura delle predette prestazioni 
indispensabili. Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino 
assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente 
successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

3. Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alle RSA degli adempimenti di cui al comma precedente, 
consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle 
prestazioni indispensabili. 

4. Nell’individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili il Consorzio 
procederà con seguenti le modalità: 
4.a Individuazione dei profili professionali: 

Area Profilo Professionale 

Tecnica Impiegato Operaio 

Amministrativa Impiegato  

4.b Per gli operai: deve essere sempre salvaguardato il presidio territoriale e degli impianti. 
4.c.Per gli impiegati: le percentuali si riferiscono alle singole aree. 
4.d Rimane confermato in servizio Capo Squadra Reperibile; 

5 Attività di scolo, difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente e presidio dei relativi 
impianti e opere. 
Sono previsti due livelli di criticità (media, alta) connessi alle attività che identificano i servizi 
essenziali per i quali verranno individuate di volta in volta le professionalità necessarie. 

Descrizione Criticità Area 
Tecnica 

Area 
Amministrativa 

% 

Condizione ordinaria: manutenzione e presidio delle opere di 

ciascun Bacino Operativo 

Media 13 Operai 

4 Impiegati 

3 Impiegati 20 

Condizione di allarme: presidio impianti e territorio Alta 26 Operai 
4 Impiegati 

3 Impiegati 32 

6 Attività di irrigazione e presidio dei relativi impianti ed opere 
Nel periodo di stagione irrigua (15/3 – 15/10) è previsto un unico livello di criticità connesso alle 
attività che identificano il servizio essenziale per il quale verranno individuate di volta in volta le 
professionalità necessarie. 

Descrizione Criticità Area Tecnica Area Amministrativa % 

Condizione di allarme: presidio impianti e territorio Alta 26 Operai 
4 Impiegati 

3 Impiegati 32 

7 In caso di sciopero i Dirigenti sono comunque tenuti ad essere presenti in servizio, essendo tenuti a 
garantire il rispetto del presente piano e per adottare ogni provvedimento necessario per regolare 
l'ordinario svolgimento dei servizi essenziali in collaborazione con gli organi di governo del Consorzio. 

 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.37/2022 del 3/3/2022 


