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Albo/interessati
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione sciopero personale

ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021. Adempimenti previsti
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.
Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero
dell’Istruzione, con nota n.0050232 del 18/11/2021, ha reso noto che i sindacati in oggetto hanno
proclamato “lo sciopero personale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24

novembre 2021.
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui
all’art. 1della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle
regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Al fine di assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali l’ istituzione
scolastica avrà cura di adottare tutte le soluzioni disponibili in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
72-110820211011251.pdf
-http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
72-110820211353352.pdf
180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it)
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a
suo tempo;
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero.
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