
 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Alla      Direzione Generale per il personale scolastico 

- SEDE 

 

Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero generale proclamato per il 2 

dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10. 

 

Si comunica che, per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto uno sciopero generale proclamato 

da:  

- Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), 

Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi Educazione) e adesione di ORSA-

Organizzazione sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero generale dei settori privati e pubblici 

su tutto il territorio nazionale”; 

- Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): “sciopero 

generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e 

atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”; 

- Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado”; 

- Usb PI in adesione allo sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i lavoratori del pubblico 

impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale 

(interinali, lsu, ltd); 

- Sgc – Sindacato generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici organizzati, SOA-

Sindacato Operai Organizzati: “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio 

nazionale dalle 00:01 alle 23:59”. 

 

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono 
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invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 

delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, 

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 

con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 
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In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che:  

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA

%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Bernardo Maria Iannettone 

  

 

 
Firmato digitalmente da
IANNETTONE BERNARDO MARIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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          Presidente del Consiglio  

Mario Draghi 
Palazzo Chigi  

Piazza Colonna, 370 
      00186 Roma 

usg@mailbox.governo.it - presidente@pec.governo.it 
 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Andrea Orlando 

Via Fornovo,8 

00182 Roma 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministro della Funzione Pubblica 

Renato Brunetta 

 Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

Ministro dello Sviluppo Economico 

Giancarlo Giorgetti 
Via Molise, 2 

00187 Roma 
segr.min@pec.mise.gov.it 

 

Roma, 24 Settembre 2022 Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili   

Enrico Giovannini 
Via Nomentana, 2 

00161 Roma 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

Ministro dell’Economia e delle Finanze   

Daniele Franco 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

Piazza del Gesù, 46 

00186 Roma 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Ministero dei Trasporti 

Osservatorio Scioperi Trasporti 
osservat.sindacale@mit.gov.it 

 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero generale dei settori privati e pubblici su 
tutto il territorio nazionale per l’intera giornata di venerdì 
2.12.2022 

 

Le scriventi OO.SS. proclamano lo sciopero generale che riguarderà tutti i settori privati e pubblici per 

l’intera giornata del 2.12.2022 dalle ore 00,01 alle ore 23,59 – compreso il primo turno montante per i 

turnisti. 
 

Per i lavoratori delle Autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22 del 1.12.2022 e terminerà alle ore 22 del 

2.12.2022. 
 

Per i lavoratori delle Ferrovie lo sciopero inizierà alle ore 21 del 1.12.2022 e terminerà alle 21 del 
2.12.2022. 

Lo sciopero è indetto 

PER: 
1) Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita 

e con recupero dell’inflazione reale; 
 

2) Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora;  
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3) Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere 
dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati 
dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti ;  

 

4) Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; 
 

5) Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici 

per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati 

e sottoccupati; 
 

6) Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il 
riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei 
lavoratori; 

 

7) Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro  
 

8) Fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage 
gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati; 

 

9) Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e 
dell'agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. 

 

10) Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a 
nucleare e rigassificatori; 

 

11) L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne 
e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società. 

 

CONTRO: 

A) Le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal DDL 
Concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e 
speculatori; 

B)  L’Autonomia Differenziata che disgrega il paese e allarga le differenze sociali tra 
territori; 

C) L’economia di guerra e la guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli ed i 
lavoratori. 
 
 

Sarà cura degli specifici sindacati di settore inviare, ove necessario, una diversa articolazione dello 

sciopero, comprese le modalità di sciopero a ciclo continuo e a turnazione. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90 e 

successive modifiche e integrazioni.  

Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza sullo 

sciopero previsto dall’art.2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni. 

Distinti saluti   

 

ADL VARESE Francesco Mainardi Segretario Generale adlvarese@pec.it 

CIB-UNICOBAS Stefano D'Errico  Segretario Generale cib.unicobas@pec.it 

COBAS SARDEGNA Nicola Giua Legale Rappresentante cobas-sardegna@legalmail.it  

CONFEDERAZIONE COBAS Piero Bernocchi Portavoce cobas.confederazione@pec.it 

CUB Marcelo Amendola Segretario Generale cubnazionale@postecert.it 

SGB Rosella Chirizzi Esecutivo Nazionale nazionale@pec.sindacatosgb.it  

SICOBAS Aldo Milani  Coordinatore Nazionale sicobas@pec.it 

USB Guido Lutrario  Esecutivo Confederale  usbnazionale@pec.usb.it 

USI-CIT Massimo Ilari Segretario Nazionale usi-cit@pec.it  
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U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912 

SEDE LEGALE Largo G. Veratti 25, 00146 Roma e mail usiait1@virgilio.it segreteria.usi@gmail.com 
Roma, 18 Ottobre 2022 
 

Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali - Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Via Fornovo 
8  Roma DgTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it 
Al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA Ufficio Rel. sindacali e mail 
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
Alla Presidenza del Cons. dei Ministri Coord. Amm.vo Roma fax 06 67793543 usg@mailbox.governo.it  
Al Min. Trasporti Osservatorio sindacale osservat.sindacale@mit.gov.it 

Al Dipartimento Funzione Pubblica fax 06 68997188  e mail segreteria.urspa@funzionepubblica.it 
Alla Commissione di Garanzia (L. 146/90 e s.m.i.) fax 06 94539680 E mail segreteria@cgsse.it 
per Segreteria Capo Dipartimento C.N. VV.FF. segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 
Alle Amm.ni pubbliche/associazioni datoriali/enti/aziende/cooperative soggette a L. 146/90 e 83/2000 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE E PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO GENERALE NAZIONALE INTERA 
GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E 

ATIPICI di qualsiasi forma compresi tirocinanti e apprendisti e in somministrazione, PER TUTTI I COMPARTI, AREE 
PUBBLICHE (Compresa SCUOLA ed ENTI DI RICERCA) E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, 
PER IL GIORNO  2 DICEMBRE 2022.  ESCLUSO INTERO COMPARTO TRAPORTI (aereo, ferrovie, marittimo, 
TPL, COPERTI DA ALTRE OO.SS.) ARTICOLAZIONE SCIOPERO C.N. VV.FF. DALLE  8 ALLE 14. Seguiranno 
adesioni sindacati comparto e categorie. Invito a dare comunicazione e informazione come da L. 146/90. 
  
La Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana in sigla USI, fondata nel 1912, PROCLAMA LO SCIOPERO 
GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA, PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, 

CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI di qualsiasi forma compresi tirocinanti e apprendisti o in somministrazione, PER 
TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, PER IL GIORNO 2 
DICEMBRE  2022, per permettere partecipazione a manifestazioni locali e nazionali in quella giornata, 
in concomitanza o congiuntamente a iniziative di altre OO.SS. scioperanti (Cobas, Cib Unicobas, Sicobas, 
Cub,  SGB e altre) nel medesimo giorno, come momento di unità di lotta  e come applicazione e difesa dei 
principi Costituzionali. E’ ESCLUSO L’INTERO COMPARTO DEI TRAPORTI (aereo, ferrovie, marittimo, TPL, 

COPERTI DA ALTRE OO.SS.). 

Motivi dell’agitazione sindacale e dello sciopero: CONTRO LE GUERRE, PER POLITICHE DI PACE E 

SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE CON CLASSI LAVORATRICI E POPOLAZIONI UCRAINE, RUSSE E BIELORUSSE, 
trascinate in eventi bellici dai loro governi, CONTRO AUMENTO SPESE MILITARI, PER LA PIENA ED EFFICACE TUTELA 
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, per CONTRASTO A 
MISURE GOVERNATIVE e di indicazione internazionale, di peggioramento delle condizioni lavorative, di riduzione del 

sistema di protezione sociale e per la piena fruizione dei diritti sociali e sanitari, per l’ISTRUZIONE PUBBLICA E DI 
MASSA, CON CONTRASTO ALLE MISURE POSTE DALLA LEGGE 107/2015 e decreti attuativi, anche per istituto 

“alternanza scuola–lavoro”, per contrasto all’AUTONOMIA DIFFERENZIATA e alla REGIONALIZZAZIONE del sistema 
educativo e dell’istruzione, PER REALIZZAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E INTEGRAZIONE ALUNNI-E CON 
DISABILITA’ E DISAGI, per diritti continuità lavorativa e salariale personale servizi scolastici esternalizzati, 
(assistenza scolastica alunni-e disabili, pulizie, mense, trasporti scolastici, ristorazione, servizi ausiliari), PER IL 
SALARIO-REDDITO MINIMO INTERCATEGORIALE NON INFERIORE A 1500 EURO NETTI MENSILI, per il DIRITTO 

ALL’ABITARE PER TUTTI/E e all’accesso ai fondamentali servizi (energia, trasporto, acqua, educazione, formazione 
e istruzione), per contrasto effetti dannosi del CAROVITA E AUMENTI LIBERALIZZATI DI TARIFFE E BOLLETTE, PER 
LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  A PARITA’ DI SALARIO E DI RITMI, CONTRO GLI EFFETTI DELLA 
PRECARIETA’ LAVORATIVA (legittimata dal Jobs Act e decreti attuativi), PER LA STABILIZZAZIONE DI PRECARI E 
PRECARIE e la CONTRATTUALIZZAZIONE delle forme di lavoro “in formazione”, sommerso e al nero, PER 
L’ABBASSAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE, lo scorporo della previdenza dall’assistenza su pensioni e retribuzioni 
e la loro perequazione adeguata al reale costo della vita, PER I DIRITTI SOCIALI E  DI CITTADINANZA,  contro 

pratiche razziste e intolleranti in contrasto con principi universali e costituzionali; per CONTRASTO A SCELTE NON 
OPPORTUNE SU ESTERNALIZZAZIONI, LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ed effetti penalizzanti e dannosi per 
lavoratori e lavoratrici e beneficiari dei servizi, per la RI-PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E SERVIZI DI RILEVANZA 
PUBBLICA in appalto (ISTRUZIONE-EDUCAZIONE-FORMAZIONE PROF.LE, SANITA’, TRASPORTI/MOBILITA’, 
ENERGIA, SERVIZI CULTURALI, SERVIZI SOCIALI/SOCIO ASSISTENZIALI-EDUCATIVI-DI ORIENTAMENTO); contro 

ogni forma di discriminazione di genere, per acquisizione reali diritti collettivi e individuali su accesso, diritto al 

lavoro, pari opportunità di progressione di carriera delle donne, contro ogni forma di intolleranza nella società e sul 
lavoro basata su discriminazioni di orientamento sessuale; per la cessazione dei finanziamenti governativi nel settore 
militare (missioni e acquisto di armi) e spostamento dei relativi finanziamenti verso settori della RICERCA DI BASE, 
SANITA’, ISTRUZIONE, FORMAZIONE; per la piena agibilità sui diritti sindacali, la libertà di azione sindacale per tutte 
le OO.SS. legalmente costituite, per l’eliminazione degli effetti negativi, penalizzanti dell’accordo del 10/1/2014 su 
libertà sindacale e rappresentanza; 
La Confederazione sindacale nazionale USI, ACCETTA LE  LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI 

DI LAVORO SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI. SONO ESENTATE LE ZONE COLPITE DA CALAMITA’ 
NATURALI O INTERESSATE DA CONSULTAZIONI ELETTORALI O CON ASTENSIONI DAL LAVORO PROCLAMATE IN 
DATA ANTECEDENTE ALLA PRESENTE INDIZIONE. SI ASSICURANO I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E QUELLI 
OBBLIGATORI. Si richiede l’attivazione delle forme di informazione e comunicazione previste dalla Legge 146/90. 
Saranno comunicate le adesioni di sindacati di categoria e comparto.  Distinti saluti 
Per la segreteria gen. nazionale confederale di UNIONE SINDACALE ITALIANA USI  - Giuseppe Martelli (resp. org.) 
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U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 
Largo G. Veratti 25, 00146 Roma Fax 06/77201444  e mail usiait1@virgilio.it, 

segreteria.usi@gmail.com PEC usiroma@pec.it  
Sindacati nazionali di comparto e di categoria Usi Ministeri – Comparto Stato, Regioni Autonomie 

Locali/Funzioni pubbliche Locali, Coord. Lav. Sanità, Poste Italiane SpA, Usi Ait Scuola e Usi SURF 

(Scuola Università, Ricerca e Formazione), Arti e Mestieri Vari-SLAM Usi, Commercio Turismo & Servizi, 

Metalmeccanici-Industria e Costruzioni, Agricoltura, Cooperativo, aderenti alla Confederazione Usi 1912 
 

Roma, 27 Ottobre 2022 pagina 1 totale via fax e mail ore 13.40 
 

Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali - Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di 
lavoro Via Fornovo 8  Roma DgTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it 

Al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA 
Ufficio Rel. sindacali e mail gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo Roma fax 06 67793543 

usg@mailbox.governo.it  
Al Min. Trasporti Osservatorio sindacale osservat.sindacale@mit.gov.it 

Al Dipartimento Funzione Pubblica  e mail segreteria.urspa@funzionepubblica.it 
e protcollo_dfp@mailbox.governo.it  
Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.) fax 06 94539680  

e mail segreteria@cgsse.it 
per Segreteria Capo Dipartimento C.N. VV.FF. segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 

Poste Italiane SpA RR.UU./Organiz./Relaz. Sind. Ind. C.a.  RUO_RI centrale fax 0698689980 

Alle Amm.ni pubbliche/associazioni datoriali/enti/aziende/cooperative soggette a L. 146/90 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ADESIONE SINDACATI DI COMPARTO (compreso comparto SCUOLA  

e Università, Enti di Ricerca con Usi Ait Scuola e Usi S.U.R.F.) E CATEGORIE A SCIOPERO GENERALE 

NAZIONALE INTERA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E 

DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI di qualsiasi forma compresi tirocinanti e 

apprendisti e in somministrazione, PER TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE (Compresa SCUOLA ed 

Enti di Ricerca) E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, PER IL GIORNO  2 

DICEMBRE 2022 (proclamazione sciopero da Confederazione Usi del 18 Ottobre 2022, sulla 

piattaforma con le motivazioni indicate nel testo di proclamazione, da intendersi integralmente 

riportato e richiamato).Esclusione sciopero del settore trasporti, per  C. Naz. VV.FF. fascia 8 - 14. 
 

Con la presente, i sindacati di Comparto e di Categoria Usi Ministeri – Comparto Stato, Regioni 

Autonomie Locali/Funzioni Pubbliche Locali, Coord. Lav. Sanità, Ente Poste Italiane, Usi Ait Scuola e Usi 

SURF (Scuola Università, Ricerca e Formazione), Arti e Mestieri Vari-SLAM Usi, Commercio Turismo & 

Servizi, Metalmeccanici-Industria e Costruzioni, Agricoltura, Cooperativo, aderenti alla Confederazione 

Usi fondata nel 1912 e ricostituita secondo i principi originari e fondativi, comunicano l’adesione allo 

sciopero nazionale generale per l’INTERA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO, CON CONTRATTI PRECARI E ATIPICI di qualsiasi forma compresi 

tirocinanti e apprendisti e in somministrazione, PER TUTTI I COMPARTI, AREE PUBBLICHE (Compresa 

SCUOLA ed Enti di RICERCA) E LE CATEGORIE DEL LAVORO PRIVATO E COOPERATIVO, PER IL 

GIORNO  2 DICEMBRE 2022. Si comunica e conferma che l’ARTICOLAZIONE dello SCIOPERO 

per il C.N. VV.FF. sarà DALLE  8 ALLE 14, come già indicato nell’atto di proclamazione di 

sciopero del 18 Ottobre 2022, da parte della Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912 

L’ADESIONE ALLO SCIOPERO GENERALE DEL GIORNO 2 Dicembre 2022, E’ SULLA MEDESIMA 

PIATTAFORMA E CON LE MOTIVAZIONI INDICATE NELL’ATTO DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO, 

INOLTRATO IN DATA 18/10/2022 da Usi fondata nel 1912, da intendersi anche in questa sede come 

integralmente riportato e richiamato. Per la Commissione di GARANZIA e i soggetti in indirizzo: SI 

ASSICURANO I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E QUELLI OBBLIGATORI, SONO DA INTENDERSI 

ESCLUSE DALLO SCIOPERO LE ZONE, I SETTORI E LE IMPRESE-AZIENDE DOVE SONO STATE INDETTE 

AZIONI DI SCIOPERO, in data antecedente a quella di Usi del 18/10/2022 per il 2 Dicembre, le zone 

colpite da CALAMITA’ NATURALI o soggette a consultazioni elettorali nei giorni limitrofi alla data del 

2/12/2022, pur in considerazione della natura “politica”  e di solidarietà dello sciopero generale. Si 

richiede il rispetto degli adempimenti dei soggetti pubblici e privati, ai sensi della Legge 146/90 e 

83/2000, relative a indicazione dei contingenti per i servizi minimi essenziali e agli obblighi di 

informazione alla cittadinanza, con trasmissione dei contingenti di personale esentato per lo sciopero  

del 2/12/2022, via e mail a usiait1@virgilio.it e usicons.roma@gmail.com. Distinti saluti.  

Trasmette a nome e per conto dei sindacati di categoria/comparto di Usi - Giuseppe Martelli (per 

segreteria gen. confederazione Usi fondata nel 1912 – responsabile organizzativo p.t. e in carica)  
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Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

Scheda aggiornata in data 28.10.2022

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

 Servizio per i procedimenti negoziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Tutte le Associazioni sindacali coinvolte non risutano essere 

rappresentative nei vari comparti ed aree di contrattazione collettiva ad 

eccezione della USB, come si evince consultando le tabelle relative al 

triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 

RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 

dell’ARAN.

SCHEDA SCIOPERO GENERALE DEL 02.12.2022

Proclamanti: ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA, 

CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT e 

USI fondata nel 1912                                                                  Aderenti: 

Sindacati aderenti a confederazione USI fondata nel 1912 e USI ED                                                   

Generale

Tutti i Settori Pubblici e Privati

dalle 00,01 alle 23,59 del 02.12.2022, compreso il primo turno montante 

per i turnisti




