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Oggetto: Sciopero nazionale di 24 orcppr la giornata del I 1 ottobre 2021

La Presidenza clel Consiglio dei Ministri -'rDPF - con

che le Associazioni Sindacali omissis....... Sciopero
nota prot. 00664000-P -28/Og /2

Nazionale procllamato dalla Associazioni QOBAS Sanità,

LL.LO.202t
Lo sciopero intreressa i servizi pubblici esilenziali individuati dall'art. 1 della legge 12 g

\46 ess.mm.ii e dalle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della citata legge 146/1'

Si rammenta che il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali va esercitato nel

regole e delle procedure fissate dalla mede,sima legge 146/90 e s.m.i;

Ai fini degli aclempimenti di legge ondeicomunicare idati dell'adesione allo scio

Responsabili derlle UU.OO dovranno comutnicare al Settore Presenze - Ufficio del

. r,.i.;"" ---. ,,-:r,.1, ...1: '':. ;''1 
".

1. n" del personale assegnato alla U.O suddiviso per Area (Dirigenza Medica, A

Comparto
2. il n" del personale che intende aderire allo sciopero.
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di tutto il personale del

Università e Ricerca e FSI

3. n" dei dlipendenti assenti dal servi4jo per altri motivi (C.O, malattia ecc).

ll dato relativo al-punto 2. Dovrà essere cbmunicato comprensivo di nome, cognome,

all'Ufficio Gestione Risorsé Umane alfine-di effettuare le dovute trattenute di legge in

L'inserimento dei dati nell'applicativo GfpnS costituisce un debito formativo

confronti del Dipartimento Funzione Pubbiica.

I dati devono erssere inseriti nell'applicativo GEPAS sito PERLA.PA, anche in caso c

alcun dipendenrte allo sciopero. -,
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