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La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che l’Associazione Sindacale ANQUAP – Associazione
nazionale quadri delle Amministrazioni Pubbliche, con nota del 29
novembre 2019, ha revocato lo sciopero dei Direttori SGA e Direttori SGA
facenti funzione nonché degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni
scolastiche ed educative per la giornata lavorativa del 10 dicembre 2019.
Restano confermate, le seguenti azioni di sciopero:
sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo per
tutto il mese di dicembre;
nelle giornate dell’11 e 12 dicembre 2019 l’attività lavorativa sarà
limitata alle funzioni essenziali, con applicazione formale e burocratica di
tutte le molteplici e complesse normative, che affliggono le segreterie
scolastiche, sia in termini procedurali che sostanziali.
Al fine 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 modificazioni 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
modificazioni ed integrazioni.

Ministro per la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 06.6899.7580

Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 06.6899.1

Indirizzo PEC

protocollo_dfp@mailbox.governo.it
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-11-2019/revoca-la-giornata-del-10-dicembre-2019-e-confermate-le-date-dell

1/2

30/11/2019

Revoca per la giornata del 10 dicembre 2019 e confermate le date dell’11 e 12 dicembre 2019 dei DSGA, DSGAff e Assistenti Am…

AOOBSIC852002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004919 - 30/11/2019 - A\37\c - E

www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-11-2019/revoca-la-giornata-del-10-dicembre-2019-e-confermate-le-date-dell

2/2

