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AVVISO ATA N.20
AVVISO DOCENTI N.23
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Sciopero ti tutto il personale amministrativo,
informatico con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego
Si comunica che la Smart Worker Union ha proclamato per l’intera giornata del 28/10/2021, lo sciopero
di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico
impiego e relative partecipate, inclusi il personale amministrativo del comparto scuola compresi gli
insegnanti in regime di didattica a distanza (in regime di didattica a distanza, su tutto il territorio
nazionale)
Le motivazioni sottese alla proclamazione della suddetta astensione concertata sono le seguenti:
-

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

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2/12/2020 si comunica quanto segue:

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Smart Worker Union

///

///

///

///

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.
Ai sensi dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e
Ricerca pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, tutto il personale interessato è invitato
compilare entro le ore 16:00 del 27 Ottobre 2021 l’apposito modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/4rwkXuPgmP4EthuA8
Parma, 27/10/2021
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

