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Oggetto: ANQUAP: proclamazione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti
amministrativi dal 12 novembre al 31 dicembre 2022. Rilevazione dati adesione
Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – in data 04 novembre 2022 - ha
comunicato con nota e-mail che “con la nota in allegato, l’ANQUAP , l’ANQUAP ha proclamato la
prosecuzione delle azioni di protesta per il periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2022.
Avendo riguardo alla tipologia di protesta proclamata, nonché all’avvenuta pubblicazione
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica Cruscotto degli scioperi nel Pubblico Impiego “astensione dal lavoro straordinario dei direttori
sga e assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative” dal 12 novembre al
31 dicembre 2022
Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro.aidala@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo elisabetta.messineo@istruzione.it

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

(https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=262&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego), lo scrivente Ufficio attiverà le relative funzioni per il consueto rilevamento dei
dati di adesione allo sciopero sul portale “Rilevazione Sciopero Web”.
Le stesse funzioni rimarranno aperte per ogni giornata di sciopero per l’inserimento dei
dati di adesione, a mero fine statistico, sotto la voce preimpostata “Ultima ora aggiuntiva”.
Tanto si comunica alfine di garantire la massima diffusione e di consentire le operazioni di
rispettiva competenza.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Vito Primerano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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