
Da:                                               Direzione Lazio - Ufficio 4

Inviato:                                      martedì 12 ottobre 2021 14:44

A:                                                 USP di Roma; USP di Frosinone; USP di Latina; USP di Rieti; USP di 
Viterbo

Oggetto:                                   Precisazioni sciopero a oltranza dal 15 al 20 ottobre proclamato da FISI

Allegati:                                    600.18 parere adesione sciopero 2 giornate (002).doc

 

 

 

Si inoltrano per il seguito di competenza ulteriori precisazioni da parte del Ministero relative allo sciopero
previsto per le giornate 15/20 ottobre p.v.

 

Cordiali saluti
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Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it> 

Inviato: martedì 12 ottobre 2021 12:27

A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata 

<direzione-basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; 

Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia 

Romagna <direzione-emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

<direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio <direzione-

lazio@istruzione.it>; Direzione Regionale Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Lombardia <direzione-lombardia@istruzione.it>; Direzione Regionale Marche <direzione-

marche@istruzione.it>; Direzione Regionale Molise <direzione-molise@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Piemonte <direzione-piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale Puglia <direzione-

puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; Direzione Regionale Toscana <direzione-

toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria <direzione-umbria@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Veneto <direzione-veneto@istruzione.it>; 't.fonnesu@regione.vda.it' 

<t.fonnesu@regione.vda.it>; assunzionecarriera@provincia.bz.it; bildungsverwaltung@provincia.bz.it; 

culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it; 'Alessandro Daldoss' <alessandro.daldoss@provincia.tn.it>

Cc: Capasso Sabrina <sabrina.capasso3@istruzione.it>; Malacrino Floriana 

<floriana.malacrino@istruzione.it>

Oggetto: Precisazioni sciopero a oltranza dal 15 al 20 ottobre proclamato da FISI

 

Pervengono richieste di chiarimento sullo sciopero ad oltranza proclamato dalla sigla sindacale FISI con 
riferimento alla possibilità o meno di adesione ad una sola giornata di sciopero.

A tal  fine,  si allega un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia,  al  quale si rinvia,
secondo il quale “deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di
sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme
di  legge,  della  disciplina  di  settore  dichiarata  idonea  e,  più  in  generale,  dei  principi  generali  di
correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro”.

Resta fermo quanto già indicato nella nota dello scrivente ufficio prot. 43553 dell’8 ottobre 2021.

Con preghiera di diramare a tutte le istituzioni scolastiche.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

 

 

Ministero dell'Istruzione
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Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716

Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario. 

Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente. 

P Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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