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Spett.li: 
 
Cooperativa sociale Nasce un sorriso 
Via del Gallitello n. 229, 85100 Potenza 
e-mail: info@nasceunsorriso.it 
pec: nasceunsorriso@cgn.legalmail.it 
 
Cooperativa Heraclea New Service 
Via Corinto n. 49, 75025 Policoro (MT) 
e-mail: heracleanewservice@libero.it 
pec: heracleanewservice@pec.it 
 
Consorzio Solidarietà 
Via San Tommaso D’Aquino n. 8, 09134 Cagliari 
e-mail: info@consolidarieta.it 
 
Cooperativa sociale La Clessidra 
Via San Gavino Monreale n. 27, 09039 Villacidro (VS) 
e-mail: info@cooperativalaclessidra.it 
pec: laclessidra@sicurezzapostale.it 
 
Cooperativa sociale Servizi sociali 
Via Cavour n. 56, 09012 Capoterra (CA) 
e-mail: coopservizisociali@virgilio.it 
pec: coop.servizisociali@pec.confcooperative.it 
 
Cooperativa sociale Apeiron Servizi 
Via San Tommaso D’Aquino n. 8, 09134 Cagliari 
e-mail: info@apeiron-servizi.it 
pec: info@pec.apeiron-servizi.it  
 
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
Viale Cagliari n. 11 (ex via Sulcitana, 09030 Elmas (CA) 
e-mail: usp.ca@istruzione.it 
pec: uspca@postacert.istruzione.it 
 
Dott.ssa Antonella Delle Donne  
Assessorato delle Politiche sociali e della Salute 
Comune di Cagliari 
e-mail: antonella.delledonne@comune.cagliari.it  

pec: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 
 
Dott. Bruno Orrù 
Dirigente del Settore Servizi Sociali e di Istruzione 
Amministrazione provinciale di Cagliari 
e-mail: bruno.orru@provincia.cagliari.it  
pec: protocollo@pec.provincia.cagliari.it  
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Oggetto: 

 
Servizi di assistenza educativa specialistica della Provincia e del Comune di Cagliari. Sciopero 
del 14.02.2017. Invito ad informazione alle scuole ed agli utenti. 

 
 

 
La scrivente Organizzazione sindacale, con riferimento alla proclamazione dello sciopero, per l’intera 

giornata del 14 febbraio 2017, delle lavoratrici e lavoratori dipendenti delle Cooperative incaricate della 
gestione dei servizi di Assistenza educativa specialistica del Comune e della Provincia di Cagliari, ne 
conferma lo svolgimento e invita codeste Amministrazioni ad operare, nell’ambito delle rispettive 
competenze, ai fini della corretta informazione alle famiglie per la migliore gestione dei disagi a carico 
dell’utenza. 

 
Le motivazioni dello sciopero risiedono nella irrisolta questione della negazione di diritti 

contrattuali fondamentali attinenti al regolare pagamento delle retribuzioni ad alla fruizione di istituti 
contrattuali essenziali, quali ferie, permessi, anzianità ed a sostegno delle proposte contenute nel 
documento di FP CGIL, FP CISL e UIL FPL “Per il lavoro decente nei servizi in appalto” nonché  nel 
documento “Verso una piattaforma per il lavoro decente nei servizi in appalto” promosso dalla FP 
CGIL. 

 
Nel corso della mattina le lavoratrici ed i lavoratori parteciperanno ad una assemblea che si terrà 
presso la Camera del lavoro CGIL in Cagliari. 
 
Tanto si comunica, aldilà degli obblighi già adempiuti dalla scrivente, in considerazione della 

particolarità del servizio e delle condizioni dell’utenza.  
 

 
Distinti saluti.  
 
Cagliari, 13 febbraio 2017 
 

 
 
 
 
 

  FP CGIL Cagliari 
Il Segretario generale 
Giorgio Pintus 

 
 


