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           Servizio RISORSE UMANE
Settore: Organi Istituzionali, Affari Generali, Organismi 
Variamente Partecipati e Vigilati, Risorse Umane, URP, 
Comunicazione e Qualità, Demografici, Elettorale e 
Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni 

 Prot. n. 59413/2016

AVVISO   ALL’UTENZA

circa i modi ed i tempi di erogazione dei servizi essenziali nel corso dello sciopero
generale nazionale del 4 novembre 2016

     Ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Legge n. 146/’90, si comunica che in occasione dello sciopero
nazionale indetto da diverse Organizzazioni Sindacali, per l’intera giornata di venerdì 4 novembre 2016,
saranno garantiti i servizi essenziali nel modo seguente:

1. Registrazione nascite: 1 dipendente addetto

2. Polizia Locale, limitatamente allo svolgimento di prestazioni minime riguardanti

a. Attività richiesta dall’Autorità Giudiziaria e in terventi in caso di trattamenti sanitari
obbligatori;

b. Attività di rilevazione relativa all’infortunisti ca stradale;
c. Attività di pronto intervento;
d. Attività della centrale operativa;
e. Servizio di protezione civile

Le predette attività sono garantite da una squadra di reperibilità ridotta, composta da 4  
unità di personale.

 3. Servizi culturali: è garantita l'ordinaria tutel a e vigilanza dei beni culturali dell'Ente (Teatro
Sociale e Museo) nonché l'apertura al pubblico del Museo dei Grandi Fiumi nella fascia
oraria 11,00 – 13,00 (pari al 50% del normale orario di apertura al pubblico) corrispondente
con il periodo di massima richiesta dell'utenza.

4. Asilo Nido “M. Buonarroti”:  Il  Dirigente valuta p reventivamente -con le modalità e nei
termini previsti dall'art. 4 dell'Accordo Collettiv o Nazionale del 19 settembre 2002- l'entità
della  riduzione  del  servizio  scolastico  e,  almeno  5 giorni  prima  dell'effettuazione  dello
sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

5. Supporto servizi essenziali: apertura della sede

     L’astensione dal lavoro riguarda la sola giornata di venerdì 4 novembre 2016 e quindi i Servizi,
al termine della stessa, saranno integralmente riattivati nelle forme ordinarie.

                                                                                                                   Il Dirigente Risorse Umane
                                                                                                                     
 

SERVIZIO RISORSE UMANE
(Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 Rovigo RO)

Tel. 0425 206267 -  fax 0425 206331 
e-mail: risorseumane@comune.rovigo.it  -  PEC: risorseumane.  comune.rovigo@pecveneto.it


