
UIL Scuola Monza e Brianza
Via Roberto Ardigò, 15

Monza
Tel: +39.039.394191

Mail: monza@uilscuola.it
Pec: monza@pec.uilscuolamonza.it

MONZA E BRIANZA
    Al Dirigente Scolastico

                           IIS”Castiglioni”
IC “Da Vinci”

                             Limbiate (MB)
                   Pec:MBIS073006@pec.istruzione.it

   Al Direttore dell’USR Lombardia
    Pec: drlo@postacert.istruzione.it

    Al Dirigente dell’UST di Monza
    Pec: uspmb@postacert.istruzione.it

Oggetto: diffida per comportamento antisindacale

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che il comunicato inviato via pec in data 15 maggio
us da questa struttura territoriale non sia stato né diffuso ai Lavoratori, né tantomeno pubblicato
sull’albo sindacale fisico e on line dell’Istituzione Scolastica che dirige.
Considerando che si tratta di una grave omissione che viola sia la norma legislativa che quella
pattìzia e pregiudica gravemente le relazioni sindacali, evidentemente limitando le libertà e le
agibilità di questa OS; la diffidiamo formalmente avvisandola che la condotta omissiva denunciata
viene altresì punita dal Codice Penale.
Si rappresenta l’aggravante che detto comunicato non è stato diffuso ai Lavoratori né pubblicato
sugli albi sindacali (fisico e on line) neanche nell’Istituzione Scolastica ove la DS in parola risulta
reggente, l’IC “Leonardo Da Vinci” di Limbiate (MB).
Si notifica la presente agli Uffici gerarchici dell’amministrazione scolastica garanti delle relazioni
sindacali, nell’auspicio che vengano assunti seri e tempestivi provvedimenti a carico della DS.
Alla luce delle risultanze, se tale atteggiamento sprezzante delle relazioni sindacali dovesse
perdurare, non esiteremo a rivolgerci nelle sedi competenti per reprimere la condotta qui censurata.
Si allega il comunicato inviato via pec e le ricevute di invio, consegna e accettazione.
Si reitera la richiesta “disattesa” di diffusione del comunicato sindacale ai Lavoratori, con relativa
affissione all’albo sindacale fisico e on line in entrambe le Istituzioni Scolastiche summenzionate .

Si chiede la pubblicazione della presente diffida all’Albo Sindacale fisico e on line in entrambe le
Istituzioni Scolastiche ai sensi della normativa vigente.

Cordiali Saluti

Monza, 27 maggio 2021

La Segreteria Territoriale
UIL Scuola Monza e Brianza
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