
iìlll0ir$Wrflxfill{,m

Wil

tru
cNS 16tOA2018

18tBOtO3742tNUCT

Al Ministro dell'lshuzione, dell'Università
e della Ricerca VALERIA FEDELI

c.a. Capo di Gahinelto DofLssa §abrna BOltIO
s.bono@istruzione.it

segreterìa.gargano@istruzione.it
segreterìa.pinneri@istruzione, it

segr.tecnicaministro@istruzione, it

al Capo dipaÉimento - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

fax: (+39) 06 5849 3796

DPPR.segreteria@istruzione.it
PEC: dppr@postacert.ìstruzione.it

Ai coNsoRzr, soclETA' c00P., AztENDE
CNS. MANITAL. CICLAT

ESPERIA
ATI Maca/Smeraldo

ATI "Operosa,
Pellegrini,

Pfe e Papalini
TEAM SERVICE

DUSSMAN SERVICE

Gonsozio CSI

EPM srl
GE.S.A.P. srl

consozionazionaleservizi@legalmail.it
manital@manital.it

ciclalbo@pec.ciclat, it

esperia,spa@legalmail.it
info@pec,operosa.it

teamseruiceconsortile@pec.it
postacertifl cata@pec.macaservizi.it

dussmann@gigapec.it
consizioserviziintegrati@legpec. it

epmservizi@pec.it
gesap@arubapec,it

e, pet loro tramite, aziende consorziate, associate o subappaltatrici

Alla Commissione di Garanzia attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Prot.LP/180216/039

OGGETTO: Adesione sciopero generale del I mano 2018 personale ex-lsu e dipendenti ditte appalti
pulizia scuole Miur azrende consoniate, associate o subappaltatici ai consozi, società coop., aziende

CNS, MANITAL , CICLAT, ESPERIA ,ATl, Maca/Smeraldo, ATI "Operosa, Pellegrinl, ffe e Papalini,TEAM §ERVICE,

DUSSMAN SERVICE, Consozio CSI, EPM srl, GE,S.A.P. srl, tutti lotfi appalti miur di competenza,

USB Lavoro Privato - Roma, Via dell'Aerop orto,129 - 00175
tel. 06 59640004 fax. 06 54070448 pec usblavoroprivato@usb.it rwvw.usb,it
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La scrivente organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di tutte le

categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata del 8 mazo 20'18 con Prot. N/180205/001 (in

allegato)

ll personale exlsu e dipendenti ditte appalti pulizia scuole lVliur delle aziende consorziale, assoclale o

subappaltatrici ai consorzi, società coop., aziende CNS, MANITAL , CICLAT, ESPERIA ,ATl, Maca/Smeraldo, ATI

"Opemsa, Pellegrìni, Pfe e Papalini,TEAM SERVICE,DUSSMAN SERVICE, Consozio CSl, EPIV srl, GE.S.A,P. srl, tutti /otti

appalti miur di competenza, nel rispetto di quanto previslo in materia dall'accordo di settore, per l'intera giornata di

mercoledi B mazo 2018, da inizio a fine tumo di ciascun turno .

Distinti saluti

Roma, 16 febbraio 2018
la US vato

USB Lavoro Privato - Roma, Via dell'Aeroporto,l29 - 00175
tel.06 59640004 fax. 06 54070448 pec usblavoroprivato@usb.it www'usb.it
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A; Presidente del Consiglio
Paolo Gentilonl
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00186 Roma

Dresidente@pec.ooverno.iI
Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
Giuliano Poletli
Via Fornovo, 8
00182 Roma
gabinetlominisko@pec.lavoro.gov.it
Ministro per la Funzione Put blica
Marianna lvladia
Corso V. Emanuele Il, 116
00186 Roma
Fax 06.68997188
Presidehza del Consiglio dei Ministri
Dipartimentodella Funziona Pubblica
orolocollo dFo@mailbox.ooverno.it
Commissione di Garanzia Legge a46/9O
Piazza del Gesù, 46
00186 Roma
segreteria@pec.commissionegèranziasciopero.it

Prot: N/180205/Oo1

Oggetto: proclamazione sciopero generale I marzo 2018

La scrlvente confederazione proclama lo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e
private per l'intera giornata del 8 marzo 2018.

Lo sciopero gen€rale e' indetto:

Contro la violenza maschile sulle donne e ifemminicidi;
Contro ognÌ discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro;
Contro la chiusura dei Centri antiviolenza e degli spazi delle donne;
Contro l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici;
Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;
Per il diritto a servizi pubblici gratuili ed accessibili; al reddito, alla casa, al lavoro e alla
parità salariale; all'educazione scolastica. alia formazione di Operatori sociali, sanitari e

del diritto;
Per il riconoscimento e ii finanziamento deÌ Centri Antiviolenza ed il sostegno economico
per le donne che denunciano le violenze.

DuranÈe lo sciopero generale saranno garantiti iservizi minimi essenziali.
Eventuali articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.
Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza sullo
sciopero come previsto dall'art. 2 comma 6 della legge L46/90 e successive modificazioni.
Per eventua li contatti 06/59640004.

Roma, 05/02/2078

Pei USB ,

Lici

Unionè Sindacale di Base
00'175 Roma, Via dell'Aeroporto, 129 - Tel.0659640004 -web; http:/,/ww,.v.usb.it e-mail: usb@usb,it
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Poli Carlos

Da:

lnviato:
A:

usblavoroprivato@pec.usb.it
venerdì 16 febbraìo 2018 10:25

s.bono@istruzione.it; segreteria.gargano@ istruzione.it;
segretereria.pinneri@istruzione.it; segr.tecnicaministro@istruzione.it;
DPPR.segreteria@istruzione.it; DPPR@postacert,istruzione.it;

consozionazìonaleservìzi@ legalmail.it; manital@manital.it; cìclat-bo@ pec.ciclat.it;

esperia.spa@legalmail.it; info@pec.operosa.it; teamserviceconsortile@pec.it;
postacertif icata@ pec,macaservizi.iti dussmann@ gigapec.it;

consorzioserviziintegrati@legpec.it; epmservizi@pec.it; gesap@arubapec.it

039_adesione sciopero generale 08.03.18 Ex LSU

180216-039 adesione sciopero generale 08.03.'18-ex lsu.pdf
Oggetto:
Allegati:

BuonBiorno, in allegato come da oggetto

Distinti saluti
Paola Grillo

Segreteria Naziona le

USB Lavoro Privato

Via dell'Aeroporto, 129

00175 Roma

Tel.06.59640004
Fax 06.54070448

Email segreteria@usb.it
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Poli Carlos

Da:

lnviato:
A:

Per conto di: usblavoroprivato@pec.usb.ìt < posta-certìficata@pec.aruba.it>

venerdì 16 febbraio 2018 10:25

s.bono@ìstruzione.it; segreteria.gargano@istruzione.it;
segretereria.pinneri@istruzione.ìt; segr.tecnicaministro@istruzione.ìt;
DPPR.segreteria@istruzione.it; DPPR@postacert.istruzione.it;
consorzionazionaleservizi@legalmail.it; manital@manital.it; ciclat-bo@ pec.ciclat.iU

esperia.spa@legalmail.it; info@ pec.operosa.it; teamserviceconsortile@pec.it;
postacertificata@pec.macaservizi.it; d ussman n @ g ig a pec. it;

consozioserviziintegrati@legpec.it; epmservizi@pec.it; gesap@arubapec.it

POSTA CERTIFICATA:039-adesione sciopero generale 08.03.18 Ex LSU

daticert.xml; postacert.eml (1,02 IVB)
Oggetto:
Allegati:

Messaggio di posta certificata

ll gio"no 76/02/2018 alle ore 10:25:05 (+0100) il messaggio

"039_adesione sciopero generale 08.03.18 Ex LSU " è stato inviato da " usblavoroprivato@pec.usb.it"
lndirizzato a:

gesa p@arubapec.it dussma nn @Bigapec.it DPPR.segreteria @istruzione.it s.bono@ istruzione.it
segr.tecnicaministro@istruzione.it segretereria.pinneri@istruzione.it segreteria.gargano@istruzione.it
con sorzion azio na lese rvizi@ lega lm a il. it esperia.spa @legalmail.it consorzioserviziintegrati@legpec.it
manital@ma nital.it ciclat-bo @ pec.ciclat. it e p m se rvizi@ pec. it teamserviceconsortile@pec.it
posta cert if icata @ pec. ma case rviz i. it info@pec.operosa.it DPPR@ postacert.istruzione.it

ll messaggio originale è incluso in allegato.
ldentificativo messaggio; opec286.20180216102505.17230.06.1.15@ pec.aruba.it
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