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Alla cortese attenzione di  
Direttrici e Direttori di Dipartimento  
Direttrici e Direttori dei Centri  
Direttrici e Direttori dei Poli  
Presidenti delle Scuole di Ateneo  
Dirigenti  
Direttrici e Direttori di Ufficio  
Segretarie e Segretari di Dipartimento  
Responsabili della Gestione Tecnica dei Dipartimenti  
Responsabili Tecnico-Gestionali dei Poli  
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche e dei Centri 
  
e p.c.  
Personale Tecnico Amministrativo e CEL  
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo  
Ufficio Personale Docente  
Ufficio Trattamenti Economici e Welfare  
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OGGETTO: Sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata 

di venerdì 2.12.2022. 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, Vi 

informiamo che è stato proclamato dalle OO.SS. ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e USI lo sciopero generale di tutti i Settori 

Pubblici e Privati per l’intera giornata di venerdì 2 dicembre 2022. Le motivazioni dello sciopero sono rinvenibili 

nella proclamazione, al seguente link. 

Per quanto previsto dalla sopra citata norma, Vi invitiamo a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, 

dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli 

stessi, nonché a garantire i servizi pubblici essenziali di cui al CCIL 2002, artt. 16-24, reperibile presso il sito 

dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link.  

Al fine di consentire all’Amministrazione di adempiere a quanto previsto dall’art. 5 della legge 146/1990 che, sulla 

base delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, impone agli enti di comunicare i dati di adesione 

allo sciopero nell’applicativo GEPAS, segnaliamo che il personale dovrà comunicare l’assenza per la 

partecipazione allo sciopero mediante apposita richiesta - non soggetta ad autorizzazione - inserendo il 

giustificativo (Codice: SCIOPG) all’interno del nuovo gestionale Planet-Time, entro le ore 12.00 della giornata 

in cui è stato proclamato lo sciopero. 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                                                           Dott. Tommaso Meacci 

                                                                                                         firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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