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CIRCOLARE

oGGETToi "Sciopero generale nazionale di 8 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori del
settore pubblico e privato" proclamato dalle Organizzazioni Sindacali USB -
Unione sindacale di Base, SIa|GOBAS, ORSA, Cib-UniGobas, Snater,
Slcobas per il giorno 6 settembre 2011;
Sciopero generale di tutto il personale delle Università (Tecnici
amministrativi, Lettori /CEL, Dirigenti) proclamato per I'intera giornata del 6
settembre 2011 dalla Organizzazione Sindacale FLC CGIL.

ln relazione allo sciopero in oggetto, si rammenta che, alla luce di quanto riportato
nella circolare prot.38016 dd.05111102, sarà considerato aderente allo sciopero il
personale Tecnico-amministrativo, Lettore/CEl e il personale Dirigente assenfe dal
servizio senza diversa giustificazione.

Si prega di invitare il personale Lettore iCEL e il personale Dirigente, non soggetto
alla rilevazione automatica delle presenze (timbratura cartellino), a segnalare alla
Ripartizione Servizi al Personale, ufficio presenze / assenze, tramite e-mail all'indirizzo
aaggpersonale@amm.univ.trieste.it o a mezza telefax al numero 040 558 7860, eventuali
astensioni dal servizio in adesione al predetto sciopero.

l dipendenti assenti per div
qiustificazioni entro la fine del mese di settembre c.a. alla Ripartizione Servizi al Personale

- Ufficio presenze/assenze.
L'accordo negoziale relativo al funzionamento dei servizi pubblici essenziali da

assicurare in caso di sciopero è consultabile, unitamente a questa circolare, sulle pagine
WEB dell'Ateneo nella zona lntranet - Bacheca circolari interne.

Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra i dipendenti.
Cordiali saluti.


