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Circolare n.83                                                                                             Matera, 9 dicembre 2022        

 

                                                                                                                                Al Personale          

                                                                                                                                LORO SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione indizione sciopero. Sciopero Generale regionale CGIL e UIL 

Basilicata del 16 dicembre 2022 personale comparto Istruzione e ricerca. 

 

- Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto da parte di CGIL e UIL Basilicata per l’intera 

giornata del 16 dicembre 2022; 

- Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 

via e-mail, 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 trattenuta 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”; 

- Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 

dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli 

alunni; 

SI INVITANO 

 

le SS.LL. a comunicare entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 13 dicembre 2022 la suddetta 

dichiarazione,      compilando il modulo Google https://forms.gle/1cZspJQuF85qqT15A . 

 
 

Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda ai moduli allegati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

prof.ssa Arcangela PAOLICELLI 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

https://forms.gle/1cZspJQuF85qqT15A








FLC CGIL                                                                                                                                                   UIL SCUOLA RUA 
 
 

Alla Commissione di Garanzia per  
l’attuazione della Legge di sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
Piazza del Gesù 46  Roma  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
 
Alla Presidenza Consiglio - Dipartimento Funzione 
pubblica 
Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 
00186 Roma - Tel: 06 68991 
 protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata - via 
Don Minozzi 39, 85100 Potenza 
drba@postacert.istruzione.it 
 
All’Università degli Studi della Basilicata - viale 
dell’Ateneo lucano 10. 85100 Potenza 
rettore@unibas.it 
direzione@unibas.it 
organizzazioni@unibas.it 
 
Agli Enti di Ricerca della Regione: 
CRN - Area di Ricerca di Potenza, Contrada S. Loya, 
Zona Industriale CP 27, 85050 Tito Scalo (PZ) 
direzione@imaa.cnr.it 
 
ENEA Trisaia Strada statale Jonica km 419, 75026 
Rotondella (MT) 
gestionecentro.trisaia@enea.it 
 
ISTAT Basilicata via Pretoria 342, 85100 Potenza 
sede.basilicata@istat.it 
sindacal@istat.it 
 
CREA Centro Politiche e Bioeconomia, via 
Vincenzo Verrastro 10, 85100 Potenza 
postazionebasilicata.pb@crea.gov.it 
 
Al Conservatorio Statale di Musica “Carlo 
Gesualdo da Venosa”, via F. Tammone 1, 85100 
Potenza 
info@conservatoriopotenza.it 
amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it 
 
Al Conservatorio Statale di Musica “E. R. Duni”, 
Piazza del Sedile, 75100 Matera 
info@conservatoriomatera.it 
conservatoriomatera@postacert.it 
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OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL e UIL Basilicata 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 e Uil per il giorno 16 dicembre 2022 (in allegato), le scriventi 
organizzazioni sindacali di categoria comunicano che aderiscono allo sciopero 
confederale e che per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca lo sciopero è 
proclamato per l’intera giornata
 

. 

Cordiali saluti 
 
FLC - CGIL Basilicata     Uil Scuola RUA 
Paolo Fanti       Luigi Michele Veltri 
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