Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Servizio Coordinamento Amministrativo e Relazioni Sindacali
Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Al Segretario Generale
Ai Direttori d’Area
Ai Direttori
Ai Dirigenti di Settore
Ai Responsabili di Servizio
VIA E-MAIL

Oggetto: Comunicazione sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati – ad oltranza:
21 - 31 ottobre 2021.

Si informa che la organizzazione sindacale FISI ha confermato lo sciopero generale di tutti i
settori pubblici e privati ad oltranza, dalle ore 00:00 del 15 ottobre alle ore 00:00 del 20 ottobre
2021 e proclamato nel contempo sciopero ad oltranza dalle ore 00:01 del 21 ottobre alle
ore 23:59 del 31 ottobre 2021, come da documentazione allegata.
Come noto in merito alla illegittimità di detta azione di sciopero si è pronunciata la
Commissione di Garanzia Sciopero con note del 6 e 12 ottobre e avvio procedura di valutazione del
Comune di Venezia
Data: 20/10/2021, PG/2021/0482578

comportamento della O.S. con delibera 21/246 del 15 ottobre scorso.
Si ricorda la necessità di provvedere con la massima tempestività al caricamento dei dati
per consentirne la celere trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui vengono
comunicati anche i dati provvisori di adesione.
Seguiranno aggiornamenti.

Cordialmente.
IL DIRETTORE
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE

E

SOCIALE

DOTT. GIOVANNI BRAGA*

Allegati: Proclamazione FISI 21_31 e Schermata Cruscotto Scioperi

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli
art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Servizio competente: Servizio Coordinamento Amministrativo e Relazioni Sindacali - San Marco n.4137 – 30124 Venezia
Responsabile di Posizione Organizzativa: dott.ssa Roberta Cester - Tel. 041/2748637
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Sara Campagnol –Tel. 041/2748938
Il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

