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OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
Con la presente si comunica che, ad integrazione delle azioni di sciopero previste per i giorni 
23 e 24 settembre 22022, l’organizzazione sindacale FLC Ggil ha proclamato uno sciopero 
per l’intera giornata del 23 settembre 2022 di tutto il personale del comparto “Istruzione e 
ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione 
professionale e delle scuole non statali. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
“condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo 
sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa 
drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle 
dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e 
locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal 
PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati 
a livello nazionale” 
 
I dati relativi della rappresentatività a livello nazionale dell’OOSS che proclama lo       
sciopero è pari al 24%. 
 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/2022  
sono state le seguenti: 
 

a.s. data 
Tipo di 
sciopero solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione nazionale 
(2) 

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 
2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 
2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 
2021-2022 30/05/2022 Intera giornata  x 17,53 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 
esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 
pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla 
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Si informa che: 
• non si potrà garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il ricevimento al 

pubblico nel plesso di Mascagni, ma vi potranno essere disservizi a causa dello 
svolgimento dello sciopero stesso. 
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