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Al Personale Tecnico-Amministrativo e 
Collaboratori Esperti Linguistici 
 
E p.c.  ai Sigg.  
Direttori di Dipartimento 
Responsabili di Settore 
Responsabili d’Ufficio 
Responsabili Uffici di Staff 
Segretari Amministrativi di Dipartimento 
Segretari Didattici di Dipartimento 
 
                                          LORO SEDI 

 

  

 
Oggetto: 

 
Sciopero nazionale per l’intera giornata del 25 marzo 2020. 

 
Si informa che è stato proclamato lo sciopero nazionale per il personale di tutti i settori 

pubblici e privati dalla Associazione Sindacale USB, per l’intera giornata del 25 marzo 
2020. 

In via del tutto eccezionale, attesa la contingenza inerente alla diffusione dell’epide-
mia da Covid-19, è necessario operare una modifica temporanea delle modalità di rile-
vamento delle adesioni allo sciopero, solitamente ricavate dalle mancate timbrature in 
entrata. 

     Per i dipendenti dell’Ateneo la cui attività lavorativa è già programmata come smart-
work in tale data, viene inserito il relativo giustificativo della prestazione di servizio a 
distanza.  

    Pertanto,  coloro i quali  desiderassero aderire allo sciopero sono invitati a fornire 
cortese collaborazione comunicando  un tanto  entro  le ore 11 del 25 marzo 2020 
all’Ufficio Gestione del Personale Tecnico-amministrativo,  tramite e-mail all’indirizzo 
aaggpersonale@amm.units.it per consentire all’ufficio di ottemperare in tempo utile 
all’obbligo della trasmissione alla Funzione Pubblica delle adesioni del personale allo 
sciopero. 

Al fine di garantire la pubblicità della presente comunicazione, si invitano i Respon-
sabili a diffondere il presente avviso al personale afferente alla propria struttura che ab-
bia difficoltà di accesso a postazioni informatiche. 

     Trieste, 24 marzo 2020 
 

                                             Firmato:  Il Direttore Generale                          
dott.ssa Sabrina Luccarini 


