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Spett.le

COSARSE
e p.c. MIUR Sardegna
Oggetto: Comunicazione di adesione allo sciopero nazionale indetto dalla USB Lavoro Privato,
per l'INTERA GIORNATA del 15 DICEMBRE 2017.
In attuazione della vigente normativa in materia, la scrivente O.S. comunica la propria adesione
allo sciopero nazionale del personale ex-lsu e dipendenti ditte appalti pulizia e decoro scuole –
VENERDI’ 15 Dicembre 2017 indetto dalla O.S. USB Lavoro Privato, con comunicazione del 29
novembre 2017 (prot. LSU/171129/364), da inizio a fine turno di ciascun turno.
L’indizione è stata regolarmente inoltrata alle associazioni di categoria, Alla Presidenza Consiglio dei
Ministri, alla Ministra dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ai consorzi, alle societa’
cooperative, alle aziende, ai consorzi cns - manital - ciclat – esperia – ati maca/smeraldo – ati “operosa,
pellegrini, pfe e papalini”, team service, dussman service e, per loro tramite, aziende consorziate associate
o subappaltatrici e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione di Garanzia
dell’Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali.
Lo sciopero è indetto per le stesse motivazioni contenute nella proclamazione allegata.

In allegato le comunicazioni.
In adesione di tale proclamazione di sciopero generale, si proclama lo sciopero anche per i
dipendenti dell'Azienda in indirizzo, per l'intera giornata del giorno 15 dicembre 2017.
Inoltre dando seguito alla predetta nota, siamo a comunicare che esso avverrà nel rispetto delle
fasce orarie di garanzia così come disposto da normative e accordi vigenti, attualmente in vigore
presso la Vs Azienda.
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente
incontro alle società. Si, altresì, sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello
sciopero alle proprie unità produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza
e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia. La
scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e
successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui siete sottoposti, segnalerà le
eventuali inadempienze alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70.

Distinti saluti.
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