
 

 

Circ. n° 101 

 
Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo - SEDE 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Generale Regionale indetto da 

CGIL-FLC PUGLIA per l’intera giornata del 14 Dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 14 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato da: 

CGIL-FLC Puglia: sciopero generale dei settori privati e pubblici -servizio pubblico essenziale “istruzione” 

            

Ai sensi 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, si comunica 

quanto segue: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

SCIOPERO 14 DICEMBRE 2022 PER I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI - SERVIZIO 

PUBBLICO ESSENZIALE “ISTRUZIONE”  

 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

%adesione 

ultimo 

sciopero 

(2) 

FLC CGIL 

 
24,00% 

 

- Regionale intera giornata  

17,53 
 

 

Personale interessato dallo sciopero: 

Personale delle Istituzioni scolastiche ed educative della regione Puglia. 

 

Motivazione dello sciopero 

Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro 
dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, 
pensioni e trattamento salariale. 
 

Scioperi precedenti (2)       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione nazionale (2) 

%adesione 
nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% … 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% … 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 





 

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. A “RENDERE COMUNICAZIONE VOLONTARIA CIRCA L’ADESIONE 

ALLO SCIOPERO” IN OGGETTO, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 07,30 di martedì 13.12.2022, 

TANTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA SCRIVENTE I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI, 

COMPLESSI E DELICATI, DI COMPETENZA. 

 

CON VIVA STIMA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCA ATTIMONELLI 

       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
     c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
   Il responsabile del procedimento 

       A.A.  Nunzio Ardito 
 


