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Al Personale Docente e Ricercatori
Al Personale Tecnico Amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici
e p.c.

Al Responsabile
Settore Personale Docente e Ricercatori
Al Responsabile
Settore Contabilità del Personale
Alle OO.SS. di Ateneo
Alle R.S.U.
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti del personale in occasione degli scioperi.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 12.06.1990 n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
“rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente”.
Inoltre, in occasione degli scioperi aventi rilevanza nazionale e regionale, la citata comunicazione deve essere
fatta anche all’Ufficio per le Relazioni Sindacali delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica, esclusivamente tramite l’applicativo GEPAS, entro le ore 14:00 del giorno di effettuazione
dello sciopero.
I dati richiesti sono:
- numero lavoratori dipendenti in servizio;
- numero dipendenti aderenti allo sciopero proclamato, anche se negativo;
- numero dipendenti assenti per altro motivo;
- ammontare delle retribuzioni trattenute.
Tali dati sono riferiti al personale docente, ricercatori, tecnici-amministrativi, dirigenti, e collaboratori ed
esperti linguistici.
Ciò stante forniamo le indicazioni operative per consentire la rilevazione dei citati dati.
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La notifica dell’indizione dello sciopero viene portata a conoscenza del personale attraverso la pubblicazione
sul sito web di Ateneo, sezione “notizie in evidenza”, della comunicazione trasmessa dall’Ufficio Relazioni
Sindacali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO.
Tale categoria di personale, soggetto alla rilevazione automatica delle presenze, avrà cura di inserire
preventivamente sul proprio cartellino elettronico l’eventuale adesione allo sciopero attraverso la relativa
causale, se la stessa è programmata. Qualora, invece, il dipendente decida di aderire allo sciopero nella stessa
giornata di indizione, provvederà, al pari di qualsiasi altra assenza improvvisa, ad effettuare la comunicazione
utilizzando esclusivamente il servizio di segreteria telefonica (0862 432045) entro le ore 9:00.
PERSONALE DOCENTE, RICERCATORI, DIRIGENTI, COLLABORATORI ED ESPERTI
LINGUISTICI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONATO CON LA ASL
O DISTACCATO.
Tale personale, non soggetto a rilevazione automatica delle presenze, deve segnalare tempestivamente, e
comunque non oltre le prime ore dello stesso giorno di indizione dello sciopero, l’eventuale assenza dal
servizio per sciopero o per altra motivazione, effettuando la comunicazione esclusivamente alla casella e-mail
istituzionale del Settore Personale di appartenenza.
Raccomandiamo il rispetto della procedura e dei termini indicati al fine di adempiere all’obbligo sancito dalla
richiamata legge 146/1990.
I dati, così comunicati, verranno considerati definitivi ed acquisiti in banca dati ufficiale CSA, anche al fine
della trattenuta stipendiale.
L’Aquila, 15.10.219
F.to

Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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