
Il Direttore Generale 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRJECIA 
di CATANZARO 

Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Responsabili degli Uffici Amministrativi 

Al Personale Docente e Ricercatore 
Al Personale Tecnico Amministrativo e 

Bibliotecario 

LORO SEDE 

Oggetto: Sciopero generale nazionale proclamato per l'intera giornata del 2 dicembre 2022. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipaitimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni 
Sindacali ha pubblicato, sul "Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego", consultabile al seguente link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego, i dettagli relativi 
allo sciopero generale nazionale di tutti i settori e tutti i comparti pubblici e privati, per l'intera giornata del 2 
dicembre 2022. 

Lo sciopero suddetto interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'ait. 1 della Legge 12 
giugno 1990 n. 146 e s.m.i. nonché dalle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della citata Legge n. 
146/1990 e s.m.i. 

Per quanto sopra e al fine di garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti è necessario 

attivare le procedure volte ad assicurare nel corso dello sciopero l'erogazione dei seguenti servizi minimi 
essenziali, di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i .: 

- Esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della L. n. 341/1990 e s.m.i: saranno 
assicurati dal supporto di almeno n. 1 referente delle Segreterie Studenti individuato dal 
Coordinatore d'Area; 

- Supporto di n. 1 incaricato di Segreteria Didattica presso la cui Scuola/Dipartimento si effettuano 
gli esami e da n. 1 unità di personale presso l'ASI individuata dal Funzionario Responsabile; 

- Certificazione per partecipazione a concorsi per documentata urgenza di scadenza di termini: la 
consegna dei certificati sarà effettuata da n. 1 unità di personale individuata dal Responsabile 
dell'Area Risorse Umane; 

- Il Responsabile dell'Area Servizi, Finanziari, Economici e Fiscali individuerà n. 1 dipendente che 
garantisca gli adempimenti necessari ad assicura il pagamento degli stipendi nel rispetto delle 
scadenze stabilite; 

- Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziali dovrà individuare n. 2 unità di personale per 
eventuali emergenze. 

Pertanto, si invitano le SS.LL. a trasmettere, entro il giorno 29.11.2022, i nominativi dei dipendenti 

che costituiscono il contingente di personale necessario a garantire il funzionamento dei servizi minimi 
essenziali ali' Area Risorse Umane che è tenuta a darne comunicazione alle Rappresentanze Sindacali di 

Ateneo. 
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I Responsabili degli Uffici sono altresì invitati a trasmettere ali ' Area Risorse Umane i nominativi dei 
dipendenti che aderiranno allo sciopero entro il giorno 29.11.2022 mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail uffpers@unicz.it 

L'area Risorse Umane provvederà, così come richiesto nella circolare n. 17 del 3 agosto 1994 del 
Ministero della Funzione Pubblica, a trasmettere i dati di adesione allo sciopero attraverso l'applicativo 

GEPAS, alla Commissione Nazionale di Garanzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipa1timento della Funzione Pubblica. 

' -, 
Catanzaro, L -:::J . l \ . 2u 2-Z. 
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