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Sciopero dal 29 gennaio 2018 al 12 febbraio nei primi 2 giorni
degli scrutini. La comunicazione della Funzione Pubblica
di redazione
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica comunica
che l’Associazione Professionale Sindacale
ANIEF, con nota del 9 gennaio 2018, ha
comunicato la proclamazione dello sciopero del
personale docente e ATA, a tempo indeterminato
e determinato, delle istituzioni scolastiche ed

educative dal 29 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018 , per i primi 2 giorni stabiliti dai
singoli Istituti per l’effettuazione degli scrutini intermedi.
Al ne 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 modi cazioni 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 modi cazioni ed
integrazioni.
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Diplomati magistrale, riapertura GaE, contratto. Tra 29 gennaio e 12 febbraio sciopero
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