SAESE
Sindacato Autonomo Europeo
Scuola ed Ecologia

Al Dirigente: Dott. Rocco Pinneri
Ufficio di Gabinetto del Ministro Fioramonti
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Roma(RM)
E, p.c.

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Gabinetto
Ufficio Relazioni Sindacali
Roma(RM)
Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Uffici Relazioni Sindacali
Ufficio
Roma(RM)
Alla Commissione Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Roma(RM)

Oggetto: Diffida per la repressione della condotta antisindacale( art. 28 Stat. Lav.)

PREMESSO CHE
-

-

da circa un anno l’amministrazione scolastica cerca di entrare nel merito delle vertenze da noi
promosse, anche con modi non molto velati
velati, per cercare di limitare la nostra libertà sindacale e la
nostra attività sindacale;
siamo liberi di scegliere quando sscioperare e soprattutto perché scioperare,, a patto di rispettare le
procedure previste dalla legge sullo sciopero;
siamo stupiti dalla Sua “singolare” comunicazione gerarchica del 13 c.m.(( Prot. N.
N 38465) che di
fatto ha limitato la diramazione del nostro sciopero nazionale dell’08/01/2020;
c’è un nesso di causalità tra la Sua nota gerarchica di diramazione del 13 dicembre
icembre u.s. e la delibera
della Commissione Garanzia Sciopero del 16 dicembre u.s.(Pos. 2245/19),, che legge per conoscenza;
conoscenza
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-

evidente è la condotta antisindacale tenuta dalla S.V., nonchéé la reiterazione della stessa;
il comportamento antisindacale in questione è perseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello
Statuto dei Lavoratori ( L. 300/70).

Sulla base di quanto sopra premesso, il SAESE
DIFFIDA
Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, nella persona del Ministro pro tempore in carica
con sede presso l’Ufficio in Roma Viale Trastevere, 76/A
AD INTERROMPERE
immediatamente la condotta antisindacale posta in essere e per effetto convocare immediatamente la O.S.
scrivente al fine di concordare opportune istruzioni da diramare alle Direzioni Regionali su quanto sopra
esposto,
CON AVVISO
che perdurando il comportamento antisindacale sopra denunciato si provvederà:
alla proposizione del ricorso ex art. 28 L. 300/70.
Con salvezza di ogni ulteriore azione.
In attesa di urgente riscontro si porgono
Cordiali saluti
Data: 23/12/2019
F.to Prof. Francesco Orbitello
Presidente e Tesoriere SAESE
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