
 

 

 

• A tutto il personale docente dell’istituto 

• A tutto il personale ATA dell’istituto 

• Al DSGA 

• All’albo e al sito web 

Circ. n. 78 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022 FLC-CGIL E UIL Scuola RUA 
 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali della FLC CGIL e UIL Scuola RUA del comparto 

istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e settori privati della conoscenza, 

proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per l’intera giornata 

lavorativa del 13 dicembre 2022. Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio 

pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

I lavoratori interessati potranno dare comunicazione volontaria di adesione allo sciopero (CCNL 

26/05/1999 Allegato - Attuazione della legge 146/90 - art. 2 c.3). 

Per tale giorno non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche. Infine si allega, alla 

presente, la nota di diramazione dello sciopero di cui in oggetto. 

Distinti saluti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

FLC CGIL Sicilia - Via Bernabei, 22 Palermo – PEO sicilia@flcgil.it - PEC sicilia@pec.flcgil.it  
 

Palermo, 02 dicembre 2022 

A tutte le lavoratrici e lavoratori dei settori della conoscenza 
 

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge  
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Piazza del Gesù, n. 46 
00186 Roma 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

All’USR Sicilia 
Via Fattori 60 

90146 Palermo 
drsi@postacert.istruzione.it 

 
 
 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 13 dicembre 2022. 
 
Si invia la presente ad integrazione della nota prot. 6/2022 del 2 dicembre già inviata dalla CGIL 
e UIL Sicilia per comunicare che le scriventi Organizzazioni sindacali della FLC CGIL e UIL 
Scuola RUA del comparto istruzione, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e 
settori privati della conoscenza, proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e 
pubblici per l’intera giornata lavorativa del 13 dicembre 2022. 

 
La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie 

del settore pubblico e privato. 

 
Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di 

settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria  

delle confederazioni CGIL e UIL,  comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro 

il termine di preavviso, specificando, ove  si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle 

modalità.(4) (5) 

 
L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: 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. 
 

Distinti saluti 

 
                F.to Adriano Rizza       F.to Claudio Parasporo 

Segretario generale FLC CGIL Sicilia                           Segretario generale UIL RUA Sicilia  

            


