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LORO SEDI

Anno 2021 Tit. I Cl. 10 Fasc. 2.8

OGGETTO: Sciopero di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dal 15 al 20 ottobre 2021

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, Vi  
informiamo che è stato convocato dalla Federazione Italiana Sindacati  Intercategoriali  (FISI)  lo sciopero 
generale di tutti i settori pubblici e privati per l’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.00 di venerdì 
15 ottobre 2021 alle ore 00.00 di mercoledì 20 ottobre 2021 che riguarderà tutti i lavoratori pubblici e 
privati, liberi professionisti e/o comunque denominati, in contrapposizione al Decreto Legge 21 settembre 
2021 n. 127.

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. 

Vi ricordiamo che per giustificare correttamente l’assenza dal servizio in caso di partecipazione allo sciopero, 
il personale contrattualizzato che svolge le proprie mansioni in presenza è tenuto a digitare il codice 009 in 
fase di timbratura in entrata nel giorno di rientro al lavoro. Il personale che svolge le proprie mansioni in 
modalità di lavoro agile o telelavoro è invece tenuto a comunicare la propria partecipazione allo sciopero 
mediante e-mail al proprio Responsabile, avendo cura di inserire in conoscenza il Settore Relazioni Sindacali  
(relazioni.sindacali@unipd.it).  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.     
                                                                                                                                Il Dirigente
                                                                                                                       Dott. Tommaso Meacci
                                                                                                         firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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