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Ojgctto: Comparro lsmzione e Ricerca. Proclamaziom lclopao 27 fcbbnio 2019'

Si comunica ctr il sindxato Uoicober Scuolr c Unlvenità ha Proclamuo'lo sciopcro dell'imcra

giomara per la scuola e pcr l'universitÀ pcr tu$o il_ pcrrcnalc doccntc cd stq di ruolo e non pcr mcrtolcdl 27

f,Uhio iOf S., -ercnundo drtto rtcrro'rciopcro i'hvontorl DSGA frctori fuuziorc". Alla srddena rziotlc

di sciopero c con le slessc modtlil4 tte sderilo fA$ochziolc Aaicf'

poiché I'adonc di sciopero in qtresrionc intercsss il scwizio putrblico essemiale 'isrraionc". di cui

all,an. I dclla leggc 12 giugno 1990. o lrt6 c srxcessivc modifichc cd inrcgrri«ri e allc rrcrmc panizic definitc

ei se,nsi dell.an. 2 della lcgge medcsima, il diritto di sciopero va csefcil8lo in cscrvanza dcllc rcgole c dellc

proccdtre fissaIc dalla cirau normadva.

AfIimM siano assicurarc lc ptcstrzioni rclativc alla goraruio dci scn'izi pubblici esserrziali cosi come

individuti dalla normariva cit8ta. lc SS.LL.. 8i sensi tlell'art. 2, comma 6, della leggc suindic.re sono invitac ad

a6ivare, con la mrssime urgem* la proccdura relativa rlla cornunicaziooc dello riopcro cllc lstitudooi

scolxricle g per l<xo mca. alle famiglie e agli aluoni.

Si riconjo inoltre, ai sensi dell'art. 5, che le amministrazioni "sono tcoulc r renderc pubblico

temp6tira6cate it oumem dei hr.ontori chc hlnno pcrtecipato allo sciopero, lr durol. dello stcsso c h
§lsura dalt€ tr.ttc[{ls affctlurle pcr lr rctallvr prrlccipszionc".

Datc informleioni dovrenno cssctc rcquisitc anrawrso il portalc SlDl. sooo il menù'I tuol rcrvlrjnr

ncll'sc* .Rilcmzioli', accederdo all'spposito link "Rllwruiorc rciopcri'c compilando mti icampi della

xzione con i scgrcnti dati:

- il numco dei levoratod dipcndcnti in scrvizio;

- il numcro del dip«dcnti adrrcnti allo sciorero uche rc pl r zcrol

- il numero dei dipcndenti rssenti pcr altri motivi;

- I'lmronurt dellc rcttibuzioni trsttenue.

^l 
t1;mirs dellÀ rilcvadone. comc di cortsuoto, sara cun di qucsto U|Iìcio rendere notl i dati complessivi di

desiorx trasÈrrrdoli sull'applicativo Acpas dcl Diponimento Funrjom Pubblica e pubblicandoli nells scrione

-Ap,plicaziorr Legge I d6190 c s,m.i." dcl sito Wcb del lvtinistcro raggiungibile all'indirizeo

Itr$f§mr.xiur.pov.iUwcUqres/rDolicaaone-leguc- I 46,i90+-s,m.i. Nclh stcse scriorr wnÀ putùlicara la

prcreirc nota d ogrli altra eveatuale notizia riguardante il prcsente sciopcro, compresi i dati di adesionc.

Anslogqmcnrq al finc di garantin ll più ampia applicrzione dcll'indicsionc di cui sll'8rt5 ciÈlo, i

Dirtsnti scolasliei vsltllrlnno l'opportunitù di rcnden noli i dsti di adcsiom rllo sclopcro rehtivi

all'isriuziane :cll.sic! di compclt uL

Ne I confidarc nel consrrro tempestirs rdempimento di runi i soSgcfli ri rari liwlli coinvolti . si ringnzia
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