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Ogge%o: Sciopero generale regionale del 16 dicembre – CGIL e UIL Basilicata. 

Le Organizzazioni sindacali di CGIL e UIL di Basilicata proclamano uno sciopero generale regionale dei 
se9ori priva; e pubblici per il giorno 16 dicembre 2022 di 24 ore (intera giornata lavora;va) con 
astensione di qua9ro ore dal lavoro. 
L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme paMzie definite ai sensi dell’art. 
2 della legge medesima, e dunque il diri9o di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla richiamata norma;va. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigen; scolas;ci invitano il personale a comunicare in forma scri9a, 
anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della tra9enuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 
A tal fine i dirigen; scolas;ci riportano nella mo;vazione della comunicazione il testo integrale del 
presente comma”. 
Preso a9o della comunicazione con cui le OO.SS. hanno proclamato lo sciopero per la giornata del 16 
dicembre 2022 

Il Dirigente Scolas;co 

invita il personale, improrogabilmente entro il giorno 14 dicembre 2022, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero, di non aderirvi o non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo compilando il 
modulo presente al seguente link: 

h9ps://forms.gle/TDk81JrVSRymYsQF8  

In allegato Comunicato di indizione della stato di agitazione. 

Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Alma TIGRE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 39/1993)
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