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LORO SEDI

Oggetto: Sciopero nazionale per l'intera giornata del27 febbraio 2019.

Per l'intera giornata aélZl febbraio 2019 è stato proclamato lo sciopero nazionale
per Scuola e Università di tutto il personale docente e ATA indetto dall'Associazione
Sindacale Unicobas Scuola&Università - Federazione Sindacale dei Comitati di Base.
ll personale tecnico-amministrativo e i Collaboratori esperti linguistici, assenti per motivi
diversi dallo sciopero, dovranno tassativamente far pervenire le relative giustificazioni,
entro le ore l1 del 28 febbraio 2019 all'Ufficio Gestione del Personale Tecnico-
Amministrativo, anche tramite e-mail all'indirizzo aagspersonale@amm.units.it, o a
mezzo fax al numero 040-5587860, per consentire agli uffici di ottemperare all'obbligo
della trasmissione alla Funzione Pubblica delle adesioni del personale allo sciopero.

ll personale tecnico-amministrativo e CEL che non avrà prodotto diversa giustifica-
zione entro il termine succitato sarà considerato automaticamente aderente allo scio-
pero con I'applicazione delle relative trattenute stipendiali.

I Responsabili di struttura sono invitati a porre in essere gli adempimenti volti ad as-
sicurare I'osservanza del termine succitato da parte dei propri collaboratori.

Al fine di garantire la pubblicità della presente comunicazione, i Responsabili devo-
no diffondere questo awiso al personale afferente alla propria struttura, che abbia diffi-
coltà di accesso a postazioni informatiche.

Sulla pagina intranet del sito di Ateneo e allegato alla presente è disponibile
I'accordo negoziale relativo al funzionamento dei servizi pubblici essenziali da assicu-
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