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oggetto: comparto seuota- sciopero Generale del personale delle categorie pubbtiche e prÍvate indetto pr il25novembre 2013 dalla Confederazione USL

La Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica - con nota delZgottobre 2013 hacomunicato che la confoderazione sindacalsunione sindacale-ltali*l - usl ha proctamato..lo scioperogenerale del personale a tempo indeterminato e determinalo, .oo .oot"tti precari e atipici, per tutti i comparti,aree pubbliche e le categorie del lavoro privato r *op"*iino'p"i t'inr.- gromara del 25 novembre 2013,,facendo pf€sente che dall'astensione dal luooro "sono esentate le zone colpite da calamita, naturali o oonconsulta'ioni elettorali,'.

L'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale',istruzione,, di cui all,art Idella legge 12 giugno 1990, n. 146 e successivemodifich" "d itt"g;oni e atte norm" p#;" definite ai sensidell'art 2 della legge medesima- pertanto il diritto di sciopero ru JÀi*" in osservanza delle regole e dellepmcedue fissate dalla citata normativa.

k ss'LL" ai sensi del]'a*' 2, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massimaurgenz4 la procedura relativa alla comunicazione a"ià t"iop"ro Jie istituzioni scolastiche e, per loro mezzo allefamiglie ed agti alunni" ed assicurare durante I'astensione l" pi"st""ioni relative "r r"*iri pubblici essenzialicosi' come individuati dalta normativa citata che prevede, tra'l'JÀ, all,art. 5, che le amministrazioni *sono
tenute a rendere pnbblico tenrpcstivamente il numoo dei hvoretori che hrnno parúecipsúo rllo sciopero,le durata ddlo stesso e la misura dellc tnttenute effettuste per la relrtivl partecipozioner.

La Presidenza del consiglio dei Minisri - Dipartimento Funzione pubbtica - con circolare g/l l, nel dareindicazioni operative per la comtmicaeione oei aati relativi atb aJesioni.agti scioperi nel pubblico impiego, harisùiarnato I'obbligo delle amministnzioni di comunicare tutrc te informazioni richieste dalla succitatanonnativa

Date informazioni dovranno essene acquisite attaverso il portale sIDI, sotto il menù *I tuoi lervizi', nelt,area'Rilevazioni', accedendo all'apposito link "Rilwanioo" rcioperitr; t, modaliîà operative di questa nuovavenione sono indicate nella mail inviata agli istituti scolastici ii tJ agosto 2013 enel manuate disponibile inlinea nella home-page del sIDI nelfarea n'ptcedimenti Amministrativi,,.

si pregano le ss'LL' di i-nl'it8re i Dirigenti scolastici ad ottemperare a quanro sopra esposto, tenendo conto che idati devono essere inssiti nel piu' breve tempo possibile e cire la sezi-one dovra' "r..r" "Lrnunque compilataanche in caso di risposte neptiva.

IL VICE CAPO DI CABINETTO VICARIO
Dotî; s a Simona Mont esrch i o
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Oggetto: Comparto Scuola SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. Adesione allo sciopero generale
indetto per il 25 novembre 2013.

Si comunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - SISA - ha comunicato la propria adesione allo
IigPero, per il comprto ryuola proclamato dalla Confederazione USI per l'intera giornata del 25 novembre
2013 per ufio il personale docente ed ATA, a tempo indeteminato e detemrinato.

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art. I della tegge
t2 gtugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norrne pctizic definite ai sensi dell'art 2
della legge medesima peftanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa

Le SS.LL, ai sensi dell'art. 2, comma 6 , della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
ygenzc la procedura relativa alla comunicazione delto sciopero alle istituzioni scolastiche g per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, lra I'altro, all'art 5, che le amministrazioni .osono
ten_ute e rcndere pnbblico tempestivemente il numero dei lavoratori che hanno pertecipato allo sciopero,
le durata de$o stcsso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecignzione".

La Fresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con ciroolare 8/ll, nel dare
indicazioni operative per Ia comunicazione dei dati relativi alle adesioni agti scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamaro I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le informazibni richieste dalla 

-succitata

normativa.

De'lle informazioni dowanno essete acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù rI tnoi servizi', nell'arearRiÌeurdoli'n accedendo all'apposito link "Rilwazi,one scioperi"; le modalità operative di questa nuova
versione sono indicatelglla mail inviata agli istituti scolastici il l" agosto 2013 e nll manuale ósponibile in
linea nella home-page del SIDI nellnarea *hocedimenti Amministrarivi".

Si pregano Ie SS.LL. di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a quanDo sopra esposto, tenendo conts che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la serione dowa' .sr"r comunque compilata
anche in e.eso di risposta negativa.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO
Dott. ssa Simona Montesarchio
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Oggeno:Comparlo Scuola. SLAI Cobx. Sciopero generale nazionale per il giorno 25 novembre 2013.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri * Dipartimento Funzione Pubblica * con nota dell'l I novembre 2013
ha comunicato che I'organizzazione sindacale SLAI COBAS ha proclamato "lo sciopero delle donne di tutti i
settori lavorativi privati, cooperativi e pubblici, riguardante tutte le lavoratrici inàipendentemenfe dal loro
contratto di lavoro, per I'intera giomata del 25 novembre Z0l3',.

L'azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione,, di cui alt'art. 1
della legge I2 giugrro 1990, n. 146 e successive modifiche ed iniegrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'art. 2 della legge medesima. pertanto il diritto di sciopero và esercitato in osservanza dele regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.

Le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma ó , della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima
urgenza" la procedura relativa alla comunicaeione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle
famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante I'astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
cosi' come individuati dalla normativa citata che prevede, tra I'altro, all'art. 5, che le amminisyazioni ..sono
tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lsvoratori che hanno partecipato allo sciopero,
h durata dello stesso e la misura delle trattenute efîeftnaúe per ta relrtiva partecipazionen'.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con circolare g/ll, nel dare
indicazioní operative per la comunicazione dei dati relativi alle adesioni agli scioperi nel pubblico impiego, ha
richiamato I'obbligo delle amministrazioni di comunicare tutte le iniormazioni richieste dalla succitata
normaliva.

Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portate slDl" sotto il menù ..I tuoi servizin" nell'areaórRilevazioni"n accedendo all'apposiîo link "Rilevazione scioperi"; le modalità operative di questa nuova
versionesono indicate nellamail inviataagli istituti scolastici il lo agosto 2Aú e nel manualed:isponibile in
linea nella home-page del slDI netl'area "Procedimenti Amrninistrativi".

Si pregano le SS.LL' di invitare i Dirigenti Scolastici ad ottemperare a qsanto sopra esposto, tenendo conto che i
dati devono essere inseriti nel piu' breve tempo possibile e che la sezione dovia' essere comunque compilata
anche in caso di risposta negativa.

IL VICE CAPO DI CABINETTO VICARIO
Dott. ssa Simona Montesarchio
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OGGETTO: Sciopero generale del personale delle catcgorie
Confederazione sindacdc USI per il giorno 25 novembre 2013.

pubbliche e private indetro dalla

Là Confederazione sindacale Unione Sindacate italiana - USI ha comunicato, con telefo( dct 28
ottobre 2013, la proctmaziorn dello sciopcro generale del 'lersonale a temPo iridctcrrninato e
detcrminato, con contra[i prccui c atipici, per $tti i conparti, arcc pubblic]rc e le catcgorie del
lavoro privato e coopcrativo", petr I'intcra gfomata a{-4* ?913, faccndo prcscnte chc
dall'astensione dal lavoro "sono esentats le zone cotpitc da cqlamiÈ nattnali o coD @nsultazioni
elesonali". . 

.
Jl predetto tclefax è.gia stato fasmcsso, p€r guanto di rispeniva compet€nz4 alla Commissione di
Oaranzia ed at Dipartimento per il Coordinarncnto Amministrativo della Presideoza del Consiglio
dei Ministri. 

. .

, L'astensims dal lavoro è stata indetta, "in .coniomitAriza con la gioraata iotsnazionale cóntro la
'rdolcnza srille .tlonnd', 'tconho il "f,mminiciidio" ,c lc 'violcnze'fisiche-.,contro ,le'donne {e 'le
Iavoratrici...---.1rcrJapiona-cd.efiicace:hrtchóellasaluti.e drila $curezzaneiJuog[i.diJgv.@;perjl' .
mlario-rcdrtito Íúnimo jntorcatcgoridbaon iiferiqe:a 1300c1ironcni:mensili; .:;par'lapariÈili . ..,
sdlario a parita di hvoro, pcr la.stdbilizzazióEé di.gecari:e brecaric,...pcr.i .dhitti 'sociali c di'

. ciaailinalzaporuguali diritd perlavorytrici.llsvorfuori imriginrc'i,pcrla.wssaziqnc.cil divjeto .'..,
di jnd4gini .sullia condizinrre matimoialq, di rtrat€rniÈ, ifi orientamento."sessualo..,qpgr .18. '. ,
socializzezionc aratrrita dei scrvizi dursstici-',eisociali'esseo:à8li '(asiU Dido, ,servizi sanitari e i:
.assistenziali ad asiani, figti, Pctrttottc coD disabilita). ... ...;" 

".

Io sciopcro rifcrito intcressa i servizi pubblici qqerg$[individuati .dall'articolo I .dell,a leggc 12 . .
gugno i9go,n" 146 e succcssivo@, dallelormcpattizi,c dcfinite ai sensi
dcll'articolo 2 dclla sitata lc€gp n. I46ll9fi e;$Iccessivs modificazioni ed intcgrazimi e dalle
dclibcrazioni assunte dalla Commissione di GudrzirÍ. Si richiaps, inolte, per le Amministrazioni
interussatc, ta delibcra dcl 19 luglio 200I, riguardantc il soAop dcl Trasporo acneor così comc
in tog ra tade l l ade l i be ra  dc l20 lmrann2"O03 . , , , : 1 , ,

Prrcnesso che il personale iutcressato.è tonuo ad ciercitrre il diritto di scnopeúo in osscrvanza dptrle
regote c delle procodurc fissate da[a richismata normativa e dalle spccificàrc dclibaazioai dolla
Coomissionc di Garanzia, c cbe l'ryplicazione della medcsima aornativa rientra ncll'esercizio .delle '
specificb attribuzioni, compcteazc ! teCponsaUiA aat"c singole Amministùrzioni, lc
Anmiaistrazioni in indirizqo sono pogaùD,.-..at firc di lgarantin il- rispcno -dci diriÉi
costiruzionaltncoÈ mtelati, di anivare le procéóure uecessade ad assictrare, lrcI corso.deJlo
sciopero, lerogaziooe delb.prestazioni indispunsabili individuat datla itisciplingsofn richiarnata,
così cone inrcqrerata dallc specificAo drlryazQn! dstta Comutissíone di Oaranzi&

L€ sbsse i{ruministrazioni smo, altìrcsl, invitatc-a proce&qc, ai sensi ddlianicolo 5 dclla pcdctta
'figg" 

n t469t}.c succcssive modificadoni cdlinte.grazioai, allq rilovaàona ilelle'adesioni agti
scllpcri dfcriti aooché alla'riduziore dcllc':@-buzioni in .conisporib'nza della .durata
dclfastcllsione .ddl scrrrizio, anche parzialp, Coihunicandoàe lernpestivamcnte i dsti alla
Coomissionc di.Craranzia ed a Ersta Prresidenza dct Consigùio dei Ministri - D$attirnento della
FunzionePubblica. 

; , ,,,

Si inviUno Ie.amnúnistraziúÉ slt utilizzarc, ?Er fornfr€ i datì di adciione, il nuovo applicativo
'GIIPAS, raggiungÉbile all' indirizzo www.pcrlapi.gov.ìf '

o



I,a comunicazion" o"*o* 1l3,t ll-::*$"nica 
dovra contener.e i segucnti dati:

u-ino*"t lavoratori dipendenti in serrryzro;

r,i rrumero dipendenti "f;f;;;-slop"topto"u'utq Pnr se negativo;

;ì'l#$ffi Hgt# gnf"'["h-ate anche in via presutiva' sarvo succcssiva

comunicazione dcfinitiva "

' !" t Íoncllftiblicaintcn'icÚe'Fúes-s:-

îiffiiffiffi'*ffiF.frr
l":mnffi 'n':ry46ggP'EEgq**'g***
r"*n-iÀ."Tl*1;"T*#"**n'6"ffi*ó*r-*".prrutr{catzursi."
l'occasionePer segnal

inernet Ocf Upartiniio-ilú" frirlAo* niU'Uf]C"'i" OP*-d"ii;t't"ttd - Adosionc agli

scioperi a ctre le proclg3lonr' ::111e;ffi;,**fi** 
scioperi so'no pubblicatc sullo

' t ":'rÉ;^r; n.'n encora re'eisuate in'PERLÈ' PA ad accederp al sistema pcr
'Si invitano te Amministrazio": n:1-":13:: 

,n-i,;o,.,n,cabila del o*.dittnto po I'aderrpit*io

illlffi f'##ffi "liiÎ1:tff 
::.fl,tf m$'m*gagy"'f 

'.,ffi i#ff :ruf :U:l*Tffi tT"P'1]if""l.!l*l;ffiSf;i:Xi.gt*;""s'ff5'fr Y"3*
#ffiffi;;;ffi J"o'o"ica al segucnte indirizzo:

:m'[ ;;tff: r"f-t',;6va sugli scioPsi iraziouali'

siribdisco'comegiaevi-rtenziag'lt]*''.c,hÈquesÎotipodicornnnicazioniverràeffaruata
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Cagliari L4/tL/20t3
PTot.AOODRSA.REG.UFF. N. I 7 146

lstituzioni scolastiche della Regione Sardegna

p.c. Dirigenti degli AmbitiTerritoriali di Cagliari,

Nuoro, Orista no,Sassa ri

dell' Ufficio Scolastico Regiona le

oggetto: Sciopero generale del personale delle categorie pubbliche e private indetto per il 25

novembre 2013 dalle confederazioni síndacali USl, SISA, StAl COBAS. Comparto scuola.

si trasmettono in allegato le comunicazioni del MIUR n. 0023053, 0023040, 0023051de1
L2/LL/2OL3, con le quali si comunica rispettivamente la proclamazione e l'adesione delle confederazioni

sindacali USl, SLAI COBAS e SISA allo sciopero generale citato in oggetto. L' azione di sciopero in
questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", pertanto si pregano le

lstituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e

successive modifiche ed integrazioni, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla

comunicazione dello sciopero al le famigl ie ed agli  alunni, per assicurare durante l '  astensione le

prestazloni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata. Si

pregano le stesse lstituzioni di voler, inoltre, prowedere alta rllevazione delle adesioni allo

sciopero, conformemente a quanto indicato nella nota del Dipartimento della Funzione pubblica n.

0049161 P - 4.t7.1.12.10 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.
VACCA

Il Vice Direttore Generale
f.to Francesco Feliziani


