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Prot. n. 6039/VIII.4
Circolare n. 18

Lesina, 27 ottobre 2021

Al personale Amministrativo
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DEL 28 OTTOBRE 2021 PER TUTTO IL
PERSONALE AMMINISTRATIVO, INFORMATICO E CON MANSIONI REMOTIZZABILI
E TELELAVORABILI DEL PUBBLICO IMPIEGO E RELATIVE PARTECIPATE INDETTO
DA SMART WORKERS UNION.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto da SMART WORKERS UNION;
Tenuto conto dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre
2020,
si comunica
che lo sciopero si svolgerà il giorno 28/10/2021 per l’intera giornata indetto per tutto il personale
amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e
relative partecipate. Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Smart
Workers Union: “Contro il DPCM 23/9/2021 in cui si stabilisce che dal 15 ottobre la modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni è in presenza; contro il DM 8
ottobre 2021 del Ministero della P.A. che stabilisce il rientro in presenza di tutto il personale
entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre”.
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale istruzione, di cui all'art. 1
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai
sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il personale interessato, in servizio nelle scuole dell’Istituto
Comprensivo, può rendere la dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero inviando una
mail al seguente indirizzo:

fgic82500c@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93
Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

