
Venezia, 24/05/2019

Al Sindaco di Venezia
Dott. L. Brugnaro

sindaco@comune.venezia.it

e.p.c.: Al Prefetto di Venezia
Dott.  V.  Zappalorto

segreteriaprefetto_venezia@interno.it

Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge

sullo sciopero dei servizi
pubblici essenziali
fax 06 94539680

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Oggetto : comunicazione Proclamazione Sciopero del Personale dei Servizi Anagrafe Stato Civile 
URP Comune di Venezia per le ultime due ore lavorative della giornata di venerdi 7 giugno 2019.

La RSU del Comune di Venezia e le sottoscritte OO.SS territoriali,
dopo aver comunicato alla Prefettura ed al Comune di Venezia lo stato di agitazione del Personale
di cui all’oggetto ed aver espletato regolarmente, con esito negativo, il tentativo di raffreddamento 
dei conflitti e di conciliazione tra le parti in data 17 Maggio 2019, ai sensi dell'articolo 7 comma 5 
dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali nell'ambito del Comparto Regioni  Autonomie Locali del 19 settembre 2002, ricevuto il ‐ Autonomie Locali del 19 settembre 2002, ricevuto il 
mandato dall’Assemblea Unitaria delle Lavoratrici e dei Lavoratori dei servizi su menzionati,
indicando come motivazione dell’astensione collettiva:
i gravi problemi della dotazione organica referente ai settori di cui sopra e la necessita di intervenire a
tutela dei lavoratori  in merito allo schizzofrenico incremento della mole di lavoro con la contestuale 
riduzione di organico; considerate aleatorie le garanzie sulla copertura del turn-over porospettate 
dall’amministrazione;
proclamano due (2) ore di Sciopero, a fine giornata lavorativa, il 7 giugno 2019 delle Lavoratrici e
dei Lavoratori impiegati presso le Anagrafi lo Stato Civile e l’URP del Comune di Venezia.
Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali secondo le norme contrattuali di comparto di
cui al CCNL 19 settembre 2002.
Cordialmente

Gian Piero Bulla
 3395888903

Luca Lombardo         Sergio Berti    Daniele Giordano       Enrico Quieto          Mario Ragno
3385475611        3463551892     3343008695 3497541006         3489028239
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