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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
UFF. IV
DOTTORESSA ALTOMONTE
OGGETTO: TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER ADESIONE ALLO SCIOPERO
PROCLAMATO DALLA RdB SCUOLA NEI GIORNI 7 E 8 GIUGNO 2010
La scrivente Organizzazione Sindacale ha proclamato uno sciopero breve delle attività funzionali nei
giorni 7 e 8 giugno 2010. Tale proclamazione è stata approvata dalla Commissione di Garanzia degli
scioperi.
Ne consegue che la trattenuta economica sullo stipendio del personale aderente allo sciopero deve
essere rapportata all’effettiva durata oraria dell’astensione dal lavoro, calcolata sulla base di
quanto stabilito nel calendario delle attività e della durata dell’attività funzionale dalla quale ci si è
astenuti.
Ci sono giunte diverse segnalazioni da parte di lavoratori a cui i dirigenti scolastici hanno negato tale
procedura di calcolo, preannunciando una trattenuta stipendiale pari all’intera giornata lavorativa. Come
giustificazioni di tali comportamenti vengono portate le difficoltà di raccogliere dati sull’effettiva
astensione dal lavoro di cui è stato attore il singolo lavoratore e l’impossibilità di comunicare
all’amministrazione scolastica un’astensione inferiore all’intera giornata in quanto i moduli distribuiti non
contemplerebero tale possibilità.
Circa il primo argomento, ricordiamo che risulta estremamente semplice rilevare il monte ore di
astensione dal lavoro, anche in assenza di esplicita dichiarazione del lavoratore, in quanto ciò è
desumibile dal verbale di scrutinio.
Circa il secondo punto, segnaliamo che le scuole possono comunicare l’elenco del personale in sciopero
all’amministrazione anche a mezzo fax o lettera; in tal caso risulterebbe facile riportare sul modulo
l’effettivo ammontare orario di astensione dello scioperante.
Inoltre, la rilevazine del numero degli scioperanti all’amministrazione per via telematica avviene solo a
fini statistici. Le scuole devono in seguito inviare, attraverso il sito del Ministero del Tesoro, i nominativi
dei lavoratori aderenti allo sciopero, il tipo di sciopero (in questo caso sciopero breve) e la quantità di ore
di astensione dal lavoro, per il calcolo delle trattenute.
Per qualsiasi problema è poi possibile contattare il numero verde del Ministero 800991990, attivo per le
segreterie.
Ciò premesso, la scrivente O.S. chiede a codesto Ufficio Scolastico Regionale di intervenire presso gli
Istituti scolastici, segnalando le corrette procedure di computo e di segnalazione del monte ore di sciopero
di ogni lavoratore.
In caso di ulteriori comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori, ci vedremmo costretti a ricorrere contro
gli Istituti inadempienti.
Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento tramite i recapiti in intestazione o al numero
3471215548.
Cordiali saluti
Bologna, 9 giugno 2010
Francesco Bonfini – RdB Scuola Emilia Romagna

