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Dal 16 Novembre fino alle 24.00 di sabato 17 Novembre: Se ricevi formalmen-

te per iscritto comunicazione o ordine di servizio che ti individua nei “contingenti
minimi” o se sei inserito nei turni di guardia o di PD, per far valere il tuo diritto allo
sciopero, richiedi la sostituzione con un altro collega inviando il modulo “Richiesta
di Sostituzione” pubblicato su:

https://www.aaroiemac.it/website/-n1719.html, compilando la prima parte.

Secondo l’art 2 comma 6 della legge 146/90 “le amministrazioni …omissis.. sono tenute a dare comu-
nicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli
stessi.”

Quindi, se sei stato individuato nei contingenti minimi obbligati alla presenza in servizio, dovrai ricevere
entro le ore 24:00 di sabato 17 Novembre la relativa comunicazione formale scritta da parte della Ammi-
nistrazione o del tuo Dir. UOC.

Lunedì 19 Novembre: Puoi sempre riservarti di esercitare senza darne certezza
il tuo diritto di sciopero inviando il modulo “Richiesta di Sostituzione” pubblicato
su https://www.aaroiemac.it/website/-n1719.html, compilando la seconda par-
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Martedì 20 Novembre: Se dopo essere stato individuato nei “contingenti minimi””
sei stato sostituito su tua richiesta, non devi più inviare alcuna comunicazione.  

Se sei stato previsto ex novo nei “contingenti minimi”, a sostituzione di un Collega,
puoi comunque far valere il tuo diritto allo sciopero richiedendo a tua volta la sosti-
tuzione. 

Mercoledì 21 Novembre: se dopo essere stato individuato nei “contingenti mi-
mino” hai mandato la richiesta di sostituzione senza avere avuto nessun riscontro,
in merito, sollecita una risposta alla tua amministrazione.

Giovedì 22 Novembre: se non hai già avuto informazioni, chiedi al tuo Rappre-
sentante Aziendale AAROI-EMAC se sono state organizzate iniziative a livello lo-
cale o regionale per la mattina di domani giorno di sciopero.

Venerdì 23 Novembre, finalmente, 
GIORNO DI SCIOPERO!

Per aderire allo sciopero è sufficiente non presentarsi al lavoro. 
Se, invece, in quanto individuato nei “contingenti minimi” e non so-

stituito dopo tua richiesta, giungendo in servizio riscontri la presenza
di Colleghi non aderenti allo sciopero ed assegnati ad attività non ri-
comprese in quelle “minime ed essenziali” reitera immediatamente la
richiesta di sostituzione e segnala il fatto all’AAROI-EMAC per com-
portamento antisindacale.


