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CIROLARE N. 187 

Alle OO.SS. 
 CISL cislscuola.roma@cisl.it  

CGIL romaest@flcgil.it  

UIL roma@uilscuola.it  

SNALS lazio.rm@snals.it  

GILDA-UNAMS roma@gilda-unams.it 

ANIEF Roma associazione@anief.net 

Albo e sito web 

Agli atti 

Oggetto: Stipula del nuovo protocollo di intesa per servizi minimi – Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2  dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020).Stipula protocollo d’intesa (art. 3, comma 2, 

Accordo) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 

2020, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio2021 

 

VISTA la Nota n.1275 del 13/01/2021 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 

17 dicembre 2020). 

CONVOCA 

I rappresentanti territoriali delle organizzazioni in oggetto ad un incontro in modalità online per il giorno 

giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 11.00, al fine di stipulare il nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Accordo in G.U. 

 

A tal fine si allega proposta di protocollo di intesa, ai sensi del citato Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento dell’IPIAS “O OLIVIERI” _ PROTOCOLLO 

SERVIZI MINIMIESSENZIALI- Prot. N 0890.  Del 05/02/2021   - Rapporti sindacali, contrattazione e 

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella G.U., 

serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, che prevede: 

• il numero dei lavoratori interessati per garantire i servizi essenziali; 

• i criteri di individuazione dei medesimi; 

 

TIVOLI, 06/02/2021 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a    
                                                                                                                              mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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