Prot. 0066281
del 28/08/2017

Al

Direttori di Dipartimento

Al

Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale

e.p.c. Ai

Presidi di Facoltà

LORO SEDE

OGGETTO: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la
prossima sessione autunnale 2016- 2017 (periodo compreso tra il 28 agosto 2017 ed il 31 ottobre
2017)
Si comunica alle SSLL che con nota n.0010070 del 24/8/2017 il MIUR “Dipartimento per la Formazione
Superiore e per la ricerca” ha trasmesso la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale
si chiarisce che, per lo sciopero nazionale del personale docente, indetto dal Movimento per la Dignità
della Docenza Universitaria per il periodo compreso tra il 28 agosto 2017 ed il 31 ottobre 2017, si applicano
integralmente le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 12/6/1990 e ss.mm.ii.
Di conseguenza si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’assoluta necessità di trasmettere tempestivamente
all’ufficio scrivente, (tramite posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it,) quanto
richiesto con la suddetta nota e, nello specifico:
i nominativi del personale docente, con relativo ruolo di appartenenza, afferente alle strutture dalle
SS.LL. dirette che abbiano aderito allo sciopero suddetto
il numero di ore di astensione dall’attività di cui all’oggetto
i nominativi di coloro che siano risultati assenti per altri motivi.
Tale osservanza si rende indispensabile, infatti, al fine di consentire allo scrivente ufficio la rilevazione delle
adesioni del personale allo sciopero — così come richiesto dal MIUR con la citata nota n.0010070 del
24/8/2017 — per la dovuta riduzione delle retribuzioni e la successiva immediata comunicazione dei dati –
limitatamente al numero totale dei dipendenti con l’esclusione dei nominativi - alla Commissione di
garanzia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si rammenta che è necessario assicurare, nel corso dello sciopero, l’erogazione delle prestazioni
indispensabili individuate dalla legge n. 146/90, modificata dalla legge 83/2000, e così come indicato dalla
Commissione di Garanzia con la delibera n.3 dell’11/1/1996.

Cordiali saluti.
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