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                       Circ. n.27/2022                         Buccino,12/12/2022 

                                                                                                  Al Personale DOCENTE ed ATA 

                                                                                                                                                       Albo – Atti  
 

 

Oggetto: Sciopero Generale regionale CGIL Campania previsto per il 16 dicembre 2022.   

In riferimento alla nota prot.n. 646.2022 del 02/12/2022, che si allega, si comunica che il sindacato 
CGIL Campania ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 16/12/2022 rivolto a tutto il 
personale del comparto istruzione e ricerca.  

 

Si ricorda a tutto il personale lo scrupoloso rispetto della normativa vigente (L. 146 del 12/06/90 e 
successive modifiche ed integrazioni). 
L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 
4 recita: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma 
scritta, 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 t ra t t enuta  sulla 
busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
      Le SS.LL. sono invitate, ai sensi della legge 146/90, a rendere la relativa comunicazione  
volontaria circa l’adesione allo sciopero. 
 
N.B. Si invitano i referenti dei plessi ad accertare la diffusione della presente tra tutto il personale in  
Servizio mediante la firma per presa visione.  

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela LARDO 
                                                                                                                              (Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993)



 
 
 

                                                            
 

 Napoli, 2 dicembre 2022 
Alla Commissione di Garanzia per  
l’attuazione della Legge di sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
Piazza del Gesù 46  Roma  
 
Alla Presidenza Consiglio - Dipartimento Funzione 
pubblica 
Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 
00186 Roma - Tel: 06 68991 
  
All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
 
Alle Università della Regione Campania 
 
Agli Enti di Ricerca della Regione Campania 
 
Alle Accademie e ai Conservatori della Regione 
Campania 

 

 

 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL Campania del 16 dicembre 

2022: modalità di adesione personale comparto Istruzione e ricerca. 

 

Con la presente, come da oggetto e con riferimento alla proclamazione dello sciopero 

generale regionale di Cgil Campania per il giorno 16 dicembre 2022 (in allegato), la 

scrivente organizzazione sindacale di categoria comunica che aderisce allo sciopero 

confederale e che per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca lo sciopero è 

proclamato per l’intera giornata. 

 

Cordiali saluti 

       Il Segretario Generale 

       FLC CGIL Campania 

                            








