
A.s. 2017/18                          Varese, 15 Novembre 2017 

     Al personale ATA 

  Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 21 

OGGETTO: Proclamazione sciopero nazionale del personale ATA il giorno 15 DICEMBRE 2017.  

       

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica 

che l’Associazione Sindacale Feder.ATA – Federazione del Personale Amministrativo Tecnico 

Ausiliario della Scuola, con nota del 6 novembre 2017, ha proclamato lo sciopero nazionale del 

personale ATA della Scuola per il giorno del 15 dicembre 2017. 

Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 

costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello 

sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di 

funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 

e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili 

individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai 

sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’azione di sciopero in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. pertanto il diritto di sciopero va esercitato 

in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Il personale che intende aderire ha facoltà di darne comunicazione volontaria, ai sensi della L. 146/90 

e del C.C.N.L. 26/5/99, per consentire di predisporre l’eventuale riorganizzazione del servizio. Si 

ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di adesione 

equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente. 

Si allega nota Feder A.T.A. n. 76 del 06/11/2017 

Si ringrazia per la collaborazione. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 

 
 

C.P.I.A. 2  VARESE “Tullio De Mauro” Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 
Via Brunico, 29  -   21100 Varese (Va)    -     Tel 0332 335493   -     Fax 0332 330373 

segreteria@cpiavarese.gov.it       cpiavarese@libero.it      vamm326005@istruzione.it      

vamm326005@pec.istruzione.it        C.F. 95081700122        C.M. VAMM326005         www.cpiavarese.gov.it       

mailto:segreteria@cpiavarese.gov.it
mailto:cpiavarese@libero.it

