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Oggetto: Sciopero FLC CGIL Puglia per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 2022. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali.- 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale FLC CGIL Puglia ha proclamato 

lo sciopero del personale del personale scolastico per l’intera giornata di mercoledì 14 dicembre 2022. 

Viene allegata alla presente circolare la scheda informativa relativa alla vertenza e ai dati di 

rappresentatività (a livello nazionale e di istituto) dell’O.S. che proclama lo sciopero. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. Per 

quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 





Ministero dell'istruzione e del merito IC Carrieri-Colombo Taranto

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia IC Carrieri-Colombo Taranto

Ipotesi di  scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero

FLC CGIL* 24,00% 39,86% Regionale

Scioperi precedenti (2)

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

%adesione 

nella scuola

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - si 6,76% 16,87%

2021-2022 30/05/2022 intera giornata - si 17,53% 21,00%

1) dati ARAN

2) dati Ministero

Aumentare i salari; conferire tutele a tutte le forme di lavoro; eliminare le forme di lavoro precario; riforma fiscale; tassazione degli 

extraprofitti; rivalutazione delle pensioni; risorse per il diritto all'istruzione e alla sanità; cancellare la Legge Fornero

Sciopero rivolto al Personale delle  Istituzioni scolastiche ed educative della regione Puglia

Motivazione dello sciopero: 

Personale interessato allo sciopero:

Durata dello sciopero 

* L'azione di sciopero è stata proclamata dalla rispettiva confederazione
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