COMUNICAZIONE n° 111
a. s. 2018/19

Al personale tutto
All’albo

Oggetto:

Proclamazione sciopero 26 gennaio 2019.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
comunica che la CONF.A.S.I Scuola - Confederazione Autonoma Sindacati Italiani
Comparto Scuola, con nota del 26 dicembre 2018 ha proclamato lo sciopero di tutto il
personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato per la giornata di sabato 26
gennaio 2019.
Il personale tutto è invitato a fornire la comunicazione volontaria di eventuale
adesione allo sciopero. Si ricorda che la comunicazione volontaria di adesione allo sciopero
non consente la successiva rinuncia.
Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati
adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge
12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni, mediante l'erogazione
delle prestazioni indispensabili.
La Direttrice dei SGA è delegata a costituire, ove necessario, il contingente minimo
di personale ATA utile ad assicurare le prestazioni indispensabili.

Bisceglie, 8 gennaio 2019

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che la CONF.A.S.I Scuola - Confederazione Autonoma
Sindacati Italiani Comparto Scuola, con nota del 26 dicembre 2018 ha
comunicato la proclamazione dello sciopero di tutto il personale docente
e ATA a tempo determinato e indeterminato per la giornata di sabato 26
gennaio 2019.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1
della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno
assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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