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Al Personale in servizio
Ai genitori
Al DSGA

Amministrazione Trasparente
Albo - Sito web -Atti

Per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare n. 12-A.S. 2022/2023

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24
settembre 2022. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12gennaio 2021)con particolare riferimento
agli artt. 3 e lO. -Integrazione

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende
integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e
24 settembre 2022, si comunica che anche la FLCCgil, con nota del 9 settembre 2022, ha proclamato
uno sciopero di tutto il personale del comparto "Istruzione e ricerca" e dell'Area dirigenziale, dei
docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali per
l'intera giornata del 23 settembre 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili allink:

https:/ Iwww.funzionepubblica.gov.it/content/ dettaglio sciopero ?id_sciopero=254&indirizzo _ricerca_
back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 15)
https:/ /www.aranagenzia.it/attachments/ category /760l/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROWI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;

FonteARAN

Protocollo 0003248/2022 del 14/09/2022



Scioperi
precedenti
FLCCGIL

con altre sigle % adesione nazionale % adesione nella
a.s, data Tipo di sciopero solo sndacali (2) scuola
2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 O

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 O

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 O

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata x 17,53 O

*Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l' O.S. sopra richiamata ha presentato
liste e conseguentemente ha ottenuto voti.


