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CIRCOLARE n° 50 

 

Oggetto: Comunicazione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni 
Scolastiche ed Educative, dal 5 al 31 ottobre 2022. 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 
Con la presente si porta a conoscenza del personale in indirizzo la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 

– con nota del MI – Ufficio di Gabinetto, Prot. n. 19250 del 28 Settembre 2022, pervenuta alla posta istituzionale in data 3° Settembre 

2022 viene comunicato che la sigla sindacale ANQUAP ha proclamato alcune azioni di sciopero dal 5 al 31 Ottobre 2022. 

 

Tanto premesso le azioni di sciopero proclamate per le date succitate sono le seguenti: 

- “astensione dal lavoro straordinario dei Direttori SGA ed Assistenti Amministrativi” dal 5 al 31 ottobre 2022. 

 

Per consentire allo Scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, ai sensi della 

Legge 146/90, si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far pervenire all’Ufficio personale la 

comunicazione di adesione/non adesione/non aver maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero, entro le ore 13:00 di martedì 04 ottobre p.v. 

 

 I servizi saranno comunque garantiti e dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle 

comunicazioni rese dai dipendenti e di quanto rilevato nella scheda sopra richiamata riassuntiva delle 

informazioni richieste dall’Accordo richiamato in premessa 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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