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r\i sito rveb delf istituto

Oggetto: comparto lstruzione e Ricerca. * Proclamazione sciopero dell'intera giornata 29 maggio
2 0 I 8 i ndetto dal 1' organtr,z.a'tione sinclacai i C ti tt S tJ R"

Giusta nota N,IIUR (prnt.n.14898 del 17-05-2018) si conrunica che per la giornata di rnnrtedì 29

MAGGIO 2018 è stato proclanrato lo sciopcro seneraie per l'inter:r siornata.

ln conc,omitanza della richiarnala agitazione. quest;r Istituziorte Scolastica non può essere in grado

cli assicurare il regolare andamento clcllc lczioni e elei sen'izi rrelle singole classi starrte sia la
indii.,iclualità della decisione di adesione all'agitaz:iotrc sia la possibiiità. da parte di ogni
singolodipendente. di comunicarc la propria aclcsione anche in coneonritanza con l"inizio dclle
attività.

ldoc'cnli {n't'enno r:uru rli ltu'lru,scrircrt'ttugli ulirnni ,s'ul diut'io lu.st'gttrntt L'oututlic'a:it»tc t
rerificurne lu firmu pct' pre,\{t t'is'ionc.
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Responsabile Procedimento
AA Margherita Rubino
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Ufficio II - Gestione delle risarse umsne del cotnp*rto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -

Ll:irì. ilìl ilde ii protocollo)
Dirigente: \,'incenzo ir4eliiii

i\i Dirigeriti
clcgli tJffìci Territoriali dell'tlSR Puglia
{.peo is{ituzionaìi}

tr tit SC:-r-,:ltrir.. rCs jrrrriìli

'lclle iIOSS C!)niparto Scuola
e Area \'
1lc.ro indirizzi peri)

,4isitti ro,'eb deii"Li.cR - Plclia

Oggerfto: Cìornpafto e Area Islruziorrc e Iliceri:u. llloclarrazi,-inc S'C/OPEr\ O DELL'IMERA
GIORNATA 29 lf,4cGIO 2il1tl proclamslo tlttll'tr:{ftttiz;uzit;ne sinrhtule CaB SLIR.

Nota Nf IUR prot. n. ;\OOìJFCABi l.:iq:0 del i6i{-ì5i2iil8.

ftps',T)

flon la nota in oggetto irrdicata. chc ari ogni bLrun iìne
centrale ha contunicrrlt: ltr 1:roi:latnazionc ,"le Iiti sciripei'it in ogectto.

Le SS.l,i.. sLln(ì invitate ;id afiir,'are . corl ia nlrssriia
colnunicazione aile Istituzir-rni scolasiichc cli ocni ordii':e e orado" e rii
Direzione generalc.

La presente coi'nunicazione" L-orì reia!.iva nllla N,l li,il:;ii ir:dicata. è puhblicata anche sLrl

sito web tli questo tlSR - Direziotic gcneralr"
Si ringrazia per la c,'rnsueia i;i1lir,l ,,:ollahorarirrne.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA'E
RICERCA/80185250588
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si allega^ l'Amministrazione

urgenza" la procedura di
tlirrne assicurazione a questa

Rcsponsahiie IJ.O. :prr..f .:sa Giulia L nifairir.:li'o - i oi (ìlti]i550{rll8.

Via S. Castromediano. l23 -7A126 BAIII 08055ti61i I direzicnc-pugiiatÌlis1,r'uzione.it . htip:,/rvrvw.pugliausr.gov.it
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.Aì Titolari degli Llllìci Scolastici Regionaii
I-t_rro Sedi
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Oggelto: (-iomparto e.,\rea istruzione e Ricerca. Indjzir,rne cìi sciopero iittera siornata 2q nraggio 2018.

Si comunica che I'orgenìzzazirlne sindacale CUII SUR (scuoia università ricerca) ha indetto "lo sciopero
dell'intera giornata del pcrscrnale dirigente, docenle eCuc;rti.;o ed AT:\ deìla scuola per ia giornata del 29 maggio
20 1 8""

Poiché l'azione dì sciopero in clitestior-re interes:a ii :;en,iziL, pubL-lico essenziale "istruzione',. di cui
all'ar1. 1 deiia iegge 12 giugrlo 1990. n. l-16 t sLrccessive i-rrodificire ed iirtegrazicni e aiie norme pattizie qlefinite
ai sensi deil'art.2 dciìa legge i"ne<ìe:iima, ii clirittrr di scÌoperù r,a eserciiatrr rri,,)sseryanza delìe regole e delle
procedure fissate dalla citata nr:rma1iva.

Le SS.LL., ai sensi deil'arr. l, cotrma 6. dclia iegge sLrii:dicala sono invitare ad attivare. con iii massimir
urgenza. ia procedura relativa aiia comunicazione ciellc sc:iopero alle istitLizioli scolastiche e, per loro rrezzo,
alle lamiglie e agli alunni, e acl assicr.rrare. tjui'ante l'astensione. Ie presiazioni relatiyc ai ser'izi pubblici
essenziali cosi comc individuati dalìa nornialira citata clie nreverie. ira I'ailic-. ali'ar-t. 5. cire le antministrazioni
"§ono tenute a rendere puhblico ternpestivamente i! numero ràei laloratori che hanno partecipato allo
sciopero, la drrrata dello stesso e la misura tlelie lrattenutr efl'ettuatc prcr Ia rc6fir,a psrtecipazione".

Dette infomtazioni dovranilo essere acqiiisite air.iaverso ii ro:-taic SIDi. sorto il menù,,I tuoi sen,izi,,,
nell'at'ea "Rilevazioni', accedendo ail'appcsito iink "lì.ilcvazione scioperi" e conipilariclo tutti icarnpi della
sez-ione con i seeuenti dali:

- il numero tiei lavoratori dipendenti in servizio:
- i1 numero dei dipendenti aderenti alÌo sciopero anche se ncgatir o,
- il numerc dei dipendenti asseltri per alrri mctivi;
- l'ammontare delle retribuzicni trattenuie.

Al tcrrnine deilo sc;operc. csn.ie ili consuetil" :,iiri .u:-a di qirtsic Ufllcio trasfèrire idati complessivi di
ade sione dei persrinaie sull'apOlicativr-r Cepas ricl Dipaniinenio Funzione pubblica.

Si pregano Ie SS.LL. cii invitare i Llirigerrtl Scr,,lastiqi a oitl-:lperare a quanto 5opra esposto. tenendo
conto che i claii iie'ono essere inserit! nel piii brc'e iempo pcssibile-

I-a presente nota viene pr,rbblicata aiiche nella se:ione ".l.pprlic;rz.icinc l-egge l.l6i9tl e s ni.i.'. del sito
web del l\linistero raggiungibiie aiÌ'indirizzo hrlL,_n:i:r.itlrgr.gil!.ri:tt'itrglldl$ÈLilaziqlre-legge-146i9_0-e_
s.m.i.

Ii., VICE CAPO DI GAI}INETTO
Ro,. tu Pitiyeri
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lVIin istero del I'l struzione. de I I' L,.h-ri versilr) e del l;r f{i cerc:r

I)esclizione deli'AOO: Uitìcio dei Gabinctte. di:l lVtrlLilì

Ai sensi deìì'artieolo 22 del c.d. f-'oilice ijell'Arnrninistraziotie digiitalc iD.igs. n.82i2005 e s.rl.i.), si attesta clre il

presenle docLlnento e e opia intbrn:atica di eìoc,rmento ili"iginale ariaiogico di I pagina. 1È1.ìuto presso I'AOO

AOOl.rFGAtl


