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    E, p.c.                                                                                                                  

Oggetto: Diffida Penale  
 
Si fa seguito alla nostra nota del 23/12/2019
significare che tale nota è rimasta priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio manifestato 
dell’Amministrazione e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di ottemperanza a quanto 
oggetto di diffida, tanto si rassegna, significandosi nel contempo che ogni eventuale
sindacali, è valutata ai fini delle più oppo
dell’Amministrazione, che in quelli dei diretti responsabili.
 
 
Data: 06/03/2020 

 

Distinti saluti                                                                        F.to Prof. Francesco Or
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Al Ministero dell’Istruzione 
                               

E, p.c.                                                                                                                  Al Ministero per la Pubblica 
Dipartimento de

Alla Commissione Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Si fa seguito alla nostra nota del 23/12/2019(Prot. N. 39756 del: Registro Ufficiale AOOUFGAB del 27/12/2019)
significare che tale nota è rimasta priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio manifestato 

e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di ottemperanza a quanto 
oggetto di diffida, tanto si rassegna, significandosi nel contempo che ogni eventuale lesione dei diritti dei docenti

è valutata ai fini delle più opportune tutele innanzi alle AA.GG. competenti, sia nei confronti 
dell’Amministrazione, che in quelli dei diretti responsabili.  

Distinti saluti                                                                        F.to Prof. Francesco Orbitello 
                                                                                                Presidente e Tesoriere SAESE 

                                                                                                

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Ministero dell’Istruzione  
                               Gabinetto 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
 

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione                                                                       
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ufficio Relazioni Sindacali 
Roma(RM) 

 
Alla Commissione Garanzia per l’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Roma(RM) 

 
Al Sig. Procuratore della Repubblica 

c/o il Tribunale di  
Roma(RM) 

 
 

(Prot. N. 39756 del: Registro Ufficiale AOOUFGAB del 27/12/2019), per 
significare che tale nota è rimasta priva del dovuto riscontro. Ritenendo che al silenzio manifestato 

e dal suo dirigente pro tempore, debba attribuirsi il valore legale di ottemperanza a quanto 
lesione dei diritti dei docenti, 

rtune tutele innanzi alle AA.GG. competenti, sia nei confronti 

 
 


