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PROTOCOLLO DI INTESA
previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Il giorno 04 Febbraio 2021 alle ore 15:30 in videoconferenza tra:

il dirigente scolastico prò tempore dell'istituto comprensivo Vincenzo Laurenza di Teano (CE) nella
persona deli'ing. Michele Di Tommaso

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL rappresentata da ins. Giacomobono Maria Pia per delega prot. 1275 del 03.02.2021
CISL FSUR rappresentata da ins. Del Bene Maria Rosaria per delega prot. 1270 del 03.02.2021

UIL SCUOIA RUA rappresentata da sig. Andrea luliano segretario territoriale
SNALS CONFSAL rappresentata da sig. Di Rubba Antimo per delega prot. 1320 del 04.02.2021
GILDA UNAMS rappresentata da prof. Barbaro Gerardo per delega prot. 1335 dei 04.02.2021

ANIEF rappresentata da Di Pascale Giuseppe, presidente provinciale

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire
la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione
scolastica e i criteri di Individuazione dei medesimi.

Visto l'art. 2, comma 2, dell'Accordo, che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso
di sciopero nelle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi;
Tenuto conto che nell'a.s. 2020-2021 presso l'Istituto Comprensivo Vincenzo Laurenza di Teano (CE)
risultano funzionanti n. 3 plessi di scuola dell'infanzia, n. 4 plessi di scuola primaria e n. 3 sedi di
scuola secondaria di primo grado, con n. 26 docenti di scuola dell'infanzia, n. 40 docenti di scuola
primaria e n. 41 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 21 collaboratori scolastici, n. 7

assistenti amministrativi;

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'Accordo a
privilegiare tra i criteri di individuazione ia volontarietà e, in subordine, il sorteggio e a utilizzare il
numero minimo necessario di lavoratori;
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Al presente accordo si allegano quattro deleghe.

Data 04 Febbraio 2021

Per la parte pubblica:

Il dirigente scolastico
deiriC Vincenzo Laurenza

Ing. Michele I^Tot^asoing. Michele m Toi^aso

Per le Organizzazioni Sindacali:

Pie CGIL ins. Giacomob^o Maria Pia dogata

JWIWb jUjU)
CISL FSUR iqs. DelpBene Maria Rosaria delegata

UIL SCUOLA RUA sig. Ani^ea luliano segretario territoriale

SNALS CONFSAL sig. DiR^ibaj^tiinQ delegattf

GILDA UNAMS prof. Barbaro Gerardo delegato

ANIEF sig. Di Pascale (^sepffi^ prendente provinciale
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ISTITLfTO COMPRENSIVO STATALE - "V. LAURENZA"-TEANO

Prot 0001275 del 03/02/2021

07 (Entrata)

Al Diligente Scolastico
IC LAURENZA

TEANO

Alia Prof.ssa GIACOMOBONO MARIA PIA

Oggetto: Delega alia rappresentanza sindacale per la sottosciizione dell*Accordo integrativo

nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il 12 gennaio 2021;

La sottoscritta Gaetaniiia Ricciardi segretaria senerale delia FLC CGIL Caserta

delega

La ProLssa Giaconiobono Maria Pia alla rappresentanza sindacale e alla sottoscrizione dell'.Accordo

integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di

raffieddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra .'\RAN e OO.SS in data 2.12.2020 e

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gemiaio 2021.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Caserta 02/02/2021

CGIL Caserta^ ì
tana geneplX. 7

h.ttp i/Vwww.f le gii Caserta,il. Caserta Sficgil.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - V. LAURENZA"-TEANO

ProL 0001335 del 04/02/2021

(Entrata)

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

CASERTA

H.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITÀ' SINDACALI E NEGOZIALI PROF. NICOLA FRATELLO
(Ex ARTT. 3 e 10 C.C.N.Qdel 04/12/2017)

Sì attesta

che il prof. BARBARO GERARDO nato aig[m||P|ililfl|p||^ in qualità di
Dirigente Sindacale della scrivente Organizzazione, è delegato alle attività negoziali e

di contrattazione presso gli enti e le istituzione scolastiche della provincia di Caserta.

Aversa, 14 gennaiol020

ProVmctale

Direzione Provinciale di Caserta

Via A. Nobel,5-81031- Avena (CE)
Tel/Fax 081.8112478

email: gildains.casefta@gmaa.com Pec: fgu.caserta@pecit
www.gildacaserta.com
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ot 0001320 del 04/02/2021

-09 (Entrata)

Prot 39

Caserta 4 febbraio 2021

Al Dirigente scolastico

Dell' Istituto Comprensivo "Laurenza"

Teano

ceicSal OOd@pec.istruzione.it

OGGETTO: delega per le trattative e per la sottoscrizione del protocollo di intesa previsto dall'art. 3.

comma 2. dell'Accordo nazionale sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL.

CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL. GILDA UNAMS e ANIEF in data 2 dicembre

2020, recepito con delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia pubblicata in data

12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr.8

Il sottoscritto Francesco Gresini, in qualità di Segretario provinciale e legale rappresentante pro

tempore dello SNALS-CONFSAL di Caserta

DELEGA

i

il collega Antimo DI Rubba nato qualità di Dirigente sindacale dello

SNALS-CONFSAL a rappresentare la medesima organizzazione sindacale per quanto indicato in

oggetto.

ìù Segretario ̂(^inciale
^ (prof. FrancfiBciiìBìsihi'



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "V. LAURENZA".TEANO

Prot. 0001270 del 03/02/2021

02-09 (Entrata)

n soltoscritto Giovaniu BntDcaccio ncito

Codice Fiscale mmi||||||PHHIM
Documento di idenUtà a. J|MHBftrÌlasciato da Corauacdì

Segretario Generale Provinciale della Cisi Scuola Caserta
in quaiiià di

DELEGA

^sig/la sig.ra Del Bene Maria Rosaria nato/a a.»

Codice Fiscale

Documento di identità rilascialo da

partecipare alle operazioni relative alla stesura e alla sottoscrizione, in nome e per coato della Cisl
Scuola Caserta, del protocollo dì inlesa al fine di individuare il numero dei lavoratori interessati ed
1 cntca di individuazione dei medesimi ai sensi delPart.2. commi 2 e 3 dell* "Accordo Mazionah sulle

norme di garanzia dèi servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione
in caso di sciopero" del comparto Istruzione e Ricerca.

Luogo e Data

Caserta 25/01/2021
a Delegante


