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COMUNICAZIONE INTERNA N° 116 a.s. 19/2020 

DESTINATARI: 

 

 

 

 

Milano 24 marzo 2020 

 
OGGETTO: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale del 25 marzo 2020 di tutte le 
unità produttive pubbliche e private- Modalità segnalazione volontaria di adesione. 
 

Si comunica che “La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
comunicato, con la nota prot. n. DFP-22686 del 23.03.2020, che l’Associazione Sindacale USB ha 
proclamato lo sciopero generale di 24 ore per la giornata del 25 marzo 2020 di tutte unità 
produttive pubbliche e private indetto precisando che “lo sciopero riferito è sottoposto alle 
eventuali limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, nonché alle 
esenzioni per le zone colpite da calamità naturali (ai sensi dell’art.2 della legge 24 febbraio 1992 
n. 225) o interessate da consultazioni elettorali”. 
Si comunica inoltre che “Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che lo sciopero riferito 
interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12.06.1990, n.146 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della citata 
Legge n.146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle deliberazioni assunte dalla 
Commissione di Garanzia.” 
Si segnala che sul sito istituzionale è a disposizione il modulo di manifestazione dell’adesione 
volontaria agli scioperi. 
Chi volesse segnalare l’adesione può trasmettere il modulo compilato all’indirizzo di posta istituzionale 
miic8fu00a@istruzione.it,indicando nell’oggetto: adesione volontaria sciopero 25 marzo_Cognome_,   
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