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Capo di Gabinetto
Uffici di diretta collaborazione del Minìstro
Capo del Djpartimento pei. il sistema educativo di istruzione
e formazic)ne
Capo del Dipartimento per ld programmazione e la gestione
delle i.isorse umane, finanziarie e strunientali
Capo del Dipartimento per la formazione supei.iore e per la
ricerca
Dii.ettoTÌ Gei`erali
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Direttori Gcnera[i degli Uffici Scolastici Regionali

Alla

Presidenza del Consiglio dei MmistTi - D.F.P. - Ufficio per le
relazioni sridacali delle pubbliche amministrazioni -Servizio

per la rappresentativìtà sindacale e gli scioperi
Alla

Commjssione di Garaìi7ia ex ai.t 12 Legge 146/90

(comuiucazioiìc> via e .mil)

Oggetto: Ai.ea e Comparto Funzioni Centrali - Sciopero generale dei dipendenti pubblici di
tutti i comparti del Pubblico lmpiego pi.oclamato pei. l'interd giomata del 10 maggio
2019 dall'Associazione Sindacale USB P.I. - Unione Sindacale di Base Pubblico
lmpiego.

La Presideriza del Consiglio dei Ministi.i - Dipartimento della Funzione Pubblica ha
comunicato, con nota pi.ot. n. DFP-27404 del 23.04.2019, la proclamazione dell() sciopero
generale nazionale in tutti i settori lavoratìvi piibblici pei. l'intei.a giornata del 10 maggio 2019
indctlo dall'Associazione Sindacale USB P.I. - Unione Sindacale di Base Pubblico lmpiego

preciE,ando che "lo sciopci.o riferi[o è sottoposto alle eventuali limitazioni nonc`hé alli] eseiìzioni
per lc zone colpite da calamjtà naturali (ai sensi dell'art.2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225) o
con ct)nsultazioni elettorali.

11 Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisa,to che lo sciopei.o riferito interessa i
servizi pubblici essenziali hdividuati dall'ai.t. 1 della Legge del 12.06.1990, n.146 e successive
modif-icazioni ed integi.aziom, dalle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della citata Legge
n.146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle deliberazioni assunte dalla

Commissione di Garanzia.
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11 Dipai.timento della Funzione Pubblica ha infme invitato questa AimìinistTazione a
comunicare tempestivamente al medesimo i i.isultati della rilevazione concernente l'adesione ai
pred€`tti scioperi. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler trasmettere i dati riguardanti il

pei.sonale appartenente all'Area e al Comparto Funziom Centrali, compilando h ogni sua parte
la scheda allegata da i.estituii.e all'Ufficio sci.ivente entro lo stesso giomo in cui si svolge
l'azione di §ciopero.
Si ricorda che, come nelle precedenti occasi()ni:

1 gli Ambiti territoriali provinciali invieranno la suddetta scheda uricamente ai rispettivi
Uffici Scolastici Regionali.

Questi ultimi prowederanno a riepilogare i complessivi dati regionali - ivi compresi quelli
del iiroprio Ufficio - e ne daranno comunicazione all'Ufficio 1 della Direzione Generale pei. le
risorse umane e finan7;iarie , utilizzando la stessa scheda.
• ciascun Dipartimento e ciascuna Direzione Generale dell'Amministrazione Centrale
ti.asmetterà i dati complessivi, riguardanti tutti i propri uffici di livello dirigenziale non
generale, ti.amite la pi.edetta scheda allega[a, direttamentc all'Ufficio 1 della Direzi()ne
Genei.ale per le risoi.se umane e finaiiziaric.

Al fine di agevolare l'uffic'io scrivente nella defirizione dei dati espressamente richiesti dal
Dipartimento della Funzione Pùbblica, si prega di aftenersi alle indicazioni sopra richiamate,
utilizzando unicamcnte la scheda allegata da inviare pei. posta elettronica all'indirizzo
ga±±±eHeii±ipag±aL@i±±Lu?_iQLn_c+:i.toppui.einviaresiduale(fax06.5849.3988).

Si sottolinea, mfine, ai fini di una cori.etta lettura statisticci dei dati, 1'importanza di
compilare, anche iii assenza ili adesioni allo sciopero, le colonne riguardanti il personale in
servizio e le assenze per altro motivo.

IL DIRIGENTE

Vito ATadessa
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