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SI NO NO

Testo email

Si trasmette la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n. 8561 del 23.03.2020, relativa
alla proclamazione dello sciopero generale di tutte le unità produttive pubbliche e private, per il giorno 25 marzo
2020, da parte dell'Associazione Sindacale USB.
Nell’invitare le SS.LL. ad attenersi alla disposizioni contenute nella predetta comunicazione, si ricorda
che le informazioni richieste devono essere fornite utilizzando il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi”. Si rappresenta infine
che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque
compilata anche in caso di mancata adesione allo sciopero e di risposta negativa. Si ricorda che nessun
dato deve essere comunicato a questo Ufficio.
Si precisa che sarà cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero inserire i dati complessivi dell’astensione
sull’applicativo GEPAS del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicarli sul sito istituzionale

(https://www.miur.gov.it/diritto-di-sciopero).
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