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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
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Al personale docente e ATA

Alle famiglie

Al D.S.O.A.

Albo/Atti/Sito Web

Circolare nr. 155 del 03/05/2019

Oggetto: Revoca sciopero nazionale nel settore Scuola dal 26 aprile al16 maggio 2019

/\/\/\/\/\/\/\/\

Si invia in allegato la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale si
informa della revoca sciopero nazionale nel settore Scuola dal 26 aprile al 16
maggio 2019 di tutte le attività non obbligatorie del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e collaboratore proclamato dalle OO.SS.

Protocollo 0002440/2019 del 03/05/2019
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Ufficio di Gabinetto - Staff Affari economico sociali e del lavoro -

Prot.n./Statr.AA.E.SS.L .
Trasmissione posta certificata

Napoli, 30 aprile 2019

Alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania

Alle Direzioni Amministrative
Università degli Studi di NAPOLI

Alla Citta' Metropolitana NAPOLI

Ai Comuni della Città Metropolitana di NAPOLI

e,p.c. Alla Regione Campania
Ufficio di Presidenza
presidente@pec.regione.campania.it
assemblee.scioperi@pec.regione.campania.it

Alla Questura di NAPOLI
Ufficio di Gabinetto

OGGETI'O: REVOCA dello sciopero nazionale nel settore Scuola dal 26 aprile 2019 al
16 maggio 2019 delle attività non obbligatorie del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e collaboratore della scuola proclamato dalle Associazioni
Sindacali FLC CGIL, CISL, FSUR, UIL Scuola RUA, SNALSConfsal e Gilda Unams.

Si fa seguito e riferimento alla nota di questo ufficio n. prot. n. 0117746 del
19 aprile u.s. e si trasmette copia della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica "Ufficio per le relazioni sindacali" "Servizio per i
procedimenti negoziali e per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"- n. DFP-
0027974-P del 26 aprile 2019, afferente alla revoca dello sciopero in oggetto distinto, che
ilMinistero dell'Interno - Gabinetto del Ministro-, ha inviato, con nota di data 29 aprile
2019, a questa Prefettura.

Per quanto di interesse e competenza, si richiama l'attenzione di Codesti
Enti sul contenuto della stessa.
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oossrro. REVOCA -Sciopero DalZlOnl'lWnel scttt.rT StDoht dal 16 tlPt:11e2819 al 16maggio
le. 19delle attivi~ ~ft ~ .. tQrio del .,.rs,.asàtle dot~te. edùeétwo, »...~imstrBtiVi)" teeni~ e
~_~ ..i'!k~r~ dolht ~~I&i proeìaDlnto .....nè AiI·(}eI.:d9ni Slndaeali FLe; <:;CIL, ClSL PSÙR,
VJL SCDOIa aVA, SNALS'COI1f'sal CI Gilda Unanu.

Di ~uito alla qota prat. DFP 25594,del 15 aprik 2019. la PIl:~idenZa q~l COtB.iglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubbljca comunica a codeste Ammim5tl11Zionl. per quanto
di propr1U eventuule c.-ompetert:r.a.che le.As$OciatiQni Sindacali FLC COIL CISL FSUR. UIL
ScuQIa ROA. SNt\.k~Con~l ~.GiRI." lInflms. hanno còmunh:ut(l la reVoca dello ::!I;i~'o dane:
a,Uvltà oon obbligatOrie previsle d&l CeNt. Iter tutto il per'SQnnle .deeente, educativo.
nmminiBlrattVQ. tetmi® e eoU.boratllTç &ttlà SCliola. prooh,UOOlOdal 16 *prii~ 2019 MI"... qgio
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AI Ministero
deWJsu'uzione, dell'Uniwrsità e della
Ricerca

Alle istituzioni Scolasticmt. Formative
e Universitarie
(trqmite ilMlUR)

Ai Pr-efetti deUa RepubbUca
(tramitcl il Ministero, dell'!nlerno)

Ai Rappresentanti dello Stato
rtelle Regioni e l'l~lle Province
AumnOlne

Prot, DFP-0027974-P-26/04l1CU'.)

Alla Commissione di gantnZia
dell 'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali

e p,c.

Alle Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Segretariato Generale
- Dip, Affari Giuridici e Legislativi
- Dip. per il Coordinamento Amm.vo
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