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LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale del 14 novembre 2014.
Per il giorno 14 novembre 2014 è stato proclamato lo sciopero generale del pubblico lmpiego dalle Confederazioni dei Comitati di Base - COBAS, Uiione Sindacale ltaliana - USl, Confederazione Unitaria di Base - CUB e dalle Organizzazioni Sindacali
ADL COBAS, Unione Sindacale ltaliana USI-AIT, SLA| COBAS e Stnl COBAS e daile
ore 10 alle ore 14 la Confederazione USB.
Tutto il personale Tecnico Amministrativo e i Collaboratori ed Esperti Linguistici, assenti per motivi diversi dallo sciopero, devono tassativamente far pervenirj le relative
giustificazioni, entro le ore 1l del l7 novembre2Ol4 alla Ripartizione Servizi al personale, anche tramite e-mail all'indirizzo aaqqpersonale@amm.units.it , o a mezzo fax
al numero 040-5587908, per consentire agli uffici Oi ottemperare af f oUbligo della Vasmissione alla Funzione Pubblica delle adesioni del personale allo scioperol
Sarà considerato aderente allo sciopero il personale assente dal servizio che non
invia diversa giustificazione entro il termine sopra specificato, e saranno automaticamente applicate le relative trattenute stipendiali.
Al fine di garantire la pubblicità della presente comunicazione a tutto il personale
tecnico-amministrativo e CEL, i Responsabili devono diffondere questo awiso af pep
sonale, afferente alla propria struttura, che abbia difficoltà di accesso a postazioni in-

formatiche.

Sulla pagina intranet del sito di Ateneo e allegato alla presente è disponibile
I'accordo negoziale relativo al funzionamento dei servizi pubblici essenziali da assicurare in caso disciopero.
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