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 Roma,  6 dicembre 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Diparimento della Funzione pubblica

Alle associazioni Aris

                  Aiop aiop@cert.aconet.it

     Nostra Famiglia

Alla Commissione di garanzia 

dell’atuazione della legge sullo sciopero nei

servizi pubblici essenziali 

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma

Fax 06 94539680

Oggeto: adesione allo sciopero generale del 16 dicembre 2021

Le  scriveni organizzazioni  sindacali  FP CGIL  e UIL  FPL comunicano l’adesione allo  sciopero

generale proclamato da CGIL e UIL in data 6 dicembre 2021 per le aziende associate o che

applicano un CCNL sotoscrito da Aris e/o Aiop per tui i servizi  e le aività escluse quelle

“sanitarie” e le “RSA” in coerenza con i contenui della proclamazione confederale che sono

esentai dallo  sciopero ai  ini  di  salvaguardare il  dirito prioritario alla salute dei  citadini  in

questa fase di emergenza pandemica.

Le modalità e l’aricolazione oraria della partecipazione allo sciopero generale saranno indicate

a livello territoriale nel termine di preavviso.

L'  Organizzazione  Sindacale  garanirà,  a  livello  di  ciascuna  impresa  o  amministrazione

interessata, il rispeto della disciplina vigente in materia di esercizio del dirito di sciopero nei

servizi pubblici essenziali,  come previsto dagli accordi e dalle provvisorie regolamentazioni di

setore

p. la Segreteria Nazionale Fp Cgil  p. la Segreteria Nazionale Uil Fpl

      Serena Sorrenino                                                                           Michelangelo Librandi            



Roma 6 dicembre 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

Alla Conferenza delle Regioni

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'Unione Province Italiane

All'Agenzia del Demanio

All'Ente RISI

A UnionCamere 

A Adepp

A Sport e Salute Srl

Alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma

Fax 06 94539680

Oggetto: adesione allo sciopero generale del 16 dicembre 2021

Le  scriventi  organizzazioni  sindacali  comunicano  l’adesione  allo  sciopero  generale

proclamato da CGIL e UIL in data 6 dicembre 2021.

In coerenza con i contenuti della proclamazione confederale sono esentati dallo sciopero presente il

settore della sanità pubblica e privata, comprese le  RSA e le IPAB ai fini di salvaguardare il diritto

prioritario alla salute dei  cittadini in questa fase di emergenza pandemica.

Le  modalità  e  l’articolazione  oraria  della  partecipazione  allo  sciopero  generale  saranno

indicate a livello territoriale nel termine di preavviso.



L'  Organizzazione  Sindacale  garantirà,  a  livello  di  ciascuna  impresa  o  amministrazione

interessata, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero

nei  servizi  pubblici  essenziali,  come  previsto  dagli  accordi  e  dalle  provvisorie

regolamentazioni di settore.

Si  rappresenta  che  lo  sciopero  riguarda  tutto  il  personale  dipendente,  comparti  e  aree

dirigenziali.

Fp CGIL                         Uil FPL                                    UIL PA

Sorrentino                Librandi                                  Colombi 



Roma 6 dicembre 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

Alla Conferenza delle Regioni

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'Unione Province Italiane

A Federculture

A Federcasa

A Fabricerie

A Ficei

Alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali 

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma

Fax 06 94539680

Oggetto: adesione allo sciopero generale del 16 dicembre 2021

Le  scriventi  organizzazioni  sindacali  comunicano  l’adesione  allo  sciopero  generale

proclamato da CGIL e UIL in data 6 dicembre 2021.

Le  modalità  e  l’articolazione  oraria  della  partecipazione  allo  sciopero  generale  saranno

indicate a livello territoriale nel termine di preavviso.



L'  Organizzazione  Sindacale  garantirà,  a  livello  di  ciascuna  impresa  o  amministrazione

interessata, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero

nei  servizi  pubblici  essenziali,  come  previsto  dagli  accordi  e  dalle  provvisorie

regolamentazioni di settore.

Si rappresenta che lo sciopero riguarda tutto il personale dipendente

Fp CGIL                      Uil FPL                                     UIL PA

Sorrentino                              Librandi                                   Colombi 












