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Al Sig. Prefetto pro tempore

E, p.c.                                                 Alla Commissione Garanzia per l’attuazione della legge sullo 
servizi pubblici essenziali

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Ufficio Relazioni Sindacali

Al Sig. Direttore Generale pro tempore
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Al Sig. 

Al Centro Antiviolenza e Antistalking

Oggetto: Procedure amministrative di conciliazione 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Sig. Prefetto pro tempore 

della Provincia di 

Agrigento(AG) 

 

 

E, p.c.                                                 Alla Commissione Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei 
servizi pubblici essenziali 

Roma(RM) 
 

Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
 

Al Sig. Direttore Generale pro tempore 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Palermo(PA) 
 

Al Sig. Questore pro tempore 
della Provincia di 

Agrigento(AG) 
 

Al Centro Antiviolenza e Antistalking 
“Telefono Aiuto” 

Agrigento(AG) 
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La scrivente Organizzazione Sindacale 
ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative ( comparto
scuola) e IPOTIZZA una giornata sciopero presso gli Istituti Scolastici ed Educativi con sede
legale in provincia di Agrigento. 
 
Pertanto, si chiede l’avvio della preventiva 
come previsto dall’art. 1 c. 4 della L. 83/00, di modifica dell’art. 2 c.2 della L. 146/90 in materia di
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per quanto riguarda il personale della scuola in servizio in provincia di Agrigento
 

- il mancato riscontro ai nostri solleciti scritti e telefonici  
Divisione Anticrimine c/o la Questura di Agrig
Scolastico “S.G. Bosco” di Campobello di Licata(AG). 
generale che il procedimento amministrativo che inizia su richiesta del privato deve 
necessariamente concludersi
procedimenti possono prevedere termini massimi diversi, comunque ed in linea di massima
superiori a 90 giorni.  

 

 

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti.
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La scrivente Organizzazione Sindacale PROCLAMA lo stato d’agitazione del personale docente e
ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative ( comparto

una giornata sciopero presso gli Istituti Scolastici ed Educativi con sede

Pertanto, si chiede l’avvio della preventiva procedura di raffreddamento e di conciliazione
come previsto dall’art. 1 c. 4 della L. 83/00, di modifica dell’art. 2 c.2 della L. 146/90 in materia di
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

personale della scuola in servizio in provincia di Agrigento, il SAESE reclama:

il mancato riscontro ai nostri solleciti scritti e telefonici  da parte dell’Ufficio di Prevenzione della 
Divisione Anticrimine c/o la Questura di Agrigento in merito agli episodi avvenuti nell’Istituto 
Scolastico “S.G. Bosco” di Campobello di Licata(AG).  La legge n. 241 del 1990 stabilisce in via 
generale che il procedimento amministrativo che inizia su richiesta del privato deve 

ersi entro 30 giorni. Ovviamente le singole leggi che regolano specifici 
procedimenti possono prevedere termini massimi diversi, comunque ed in linea di massima

In attesa di convocazione, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 

                                                                   F.to Prof. Francesco Orbitello
                                                                                                    Presidente e Tesoriere SAESE
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