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Sciopero generale nazionale del 10
novembre 2017 indetto da CIB-Unicobas,
COBAS e Unione Sindacale di Base
27 Settembre 2017
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che CIB-Unicobas, COBAS e Unione Sindacale di Base,
con  nota del 27 settembre  2017, hanno comunicato la proclamazione
dello sciopero generale nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici
e privati, per l’intera giornata del 10 novembre 2017.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della
legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati,
dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/fonte/dipartimento/?tipologia=article


27/10/2017 Sciopero Generale Nazionale del 10 novembre 2017 indetto da USI - Unione Sindacale Italiana

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-10-2017/sciopero-generale-nazionale-del-10-novembre-2017-indetto-da-usi 1/1

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 Roma 
Tel. (+39) 06.6899.7580
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 Roma 
Tel. (+39) 06.6899.1
Indirizzo PEC
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione

Home › Dipartimento della funzione pubblica › Articoli

c

Condividi Naviga
L

Sciopero Generale Nazionale del 10
novembre 2017 indetto da USI - Unione
Sindacale Italiana
06 Ottobre 2017
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che l’Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, in
sigla USI, con sede in Largo Veratti, 25 – Roma, con nota del 6 ottobre
2017 ha comunicato la proclamazione dello sciopero generale nazionale
per l’intera giornata del 10 novembre 2017 per tutto il personale a tempo
indeterminato  e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i
comparti, aree pubbliche (compresa la Scuola) e le categorie del lavoro
privato e cooperativo.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della
legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati,
dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Sciopero generale nazionale del 10
novembre 2017 indetto dall’OR.S.A.
TERRITORIALE
09 Ottobre 2017
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che l’Associazione Sindacale OR.S.A. TERRITORIALE
con sede in via Torino, 62 – Torino, con nota del 9 ottobre 2017 ha
comunicato la proclamazione dello sciopero generale nazionale di tutte le
categorie e comparti pubblici e privati per l’intera giornata del 10
novembre 2017.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della
legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati,
dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Adesione del SISA allo sciopero nazionale
della USI per il 10 novembre 2017
12 Ottobre 2017
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica comunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –
SISA con nota del 10 ottobre 2017 ha proclamato l’adesione per il
comparto Scuola allo sciopero nazionale generale, indetto dall’Unione
Sindacale Italiana fondata nel 1912, in sigla USI, con sede in Largo
Veratti, 25 – Roma, per l’intera giornata del 10 novembre 2017 di tutto il
personale a tempo indeterminato  e determinato, con contratti precari e
atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la Scuola) e le
categorie del lavoro privato e cooperativo.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della
legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati,
dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni,
mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai
contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di
Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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