uNTrvERsrrA
degli STUDI
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Settore relazioni sindacali

2 5 MAG. 2018
Catania,

Ai Direttori di Dipartimento

Prot n.706' 5

Al Presidente della Struttura didattica
speciale di Ragusa
Al Presidente della Struttura didattica
speciale di Siracusa
Al Presidente della Scuola superiore di
Catania
Al Presidente della Scuola "Facoltà di
medicina"
Al Personale docente dell'ateneo
e, p.c. Al Direttore generale
"

Ai Dirigenti dell'ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane.

Con nota prot. n. 37384 del 21/05/2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato a questa amministrazione, fra le altre, la
proclamazione, da parte del Movimento per la dignità della Docenza Universitaria, dell'astensione
dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la prossima
sessione estiva dell'anno accademico 2017-2018 e precisamente nel periodo compreso tra il
1° giugno 2018 e il 31 luglio 2018.
L'azione di sciopero interessa servizi pubblici essenziali e va condotta nel rispetto delle
regole e delle procedure fissate dalla legge n. 146/1990. Si procederà, pertanto, alla rilevazione delle
adesioni allo sciopero e alla conseguenziale riduzione della retribuzione per l'astensione dal
servizio.
A tal fine le SS.LL. sono tenute a comunicare all'indirizzo e-mail ( perpro2unict.it ) le
assenze per sciopero del personale, precisando anche il numero di personale assente per altri
motivi.

Si precisa che è possibile astenersi dallo svolgimento degli esami di profitto, unicamente per
la giornata corrispondente al primo appello di esami, nel periodo intercorrente dal 1° giugno 2018
al 31 luglio 2018, e che tale appello dovrà essere successivamente recuperato.
Le modalità dell'astensione potranno essere rilevate nel documento predisposto dal
Movimento per la dignità della docenza universitaria, così come trasmesso dallo stesso alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Distinti saluti.

Il Rettore
(Prof. Franco Basile)

IL PRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lin
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