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 trasmissione di n. 4 pagine per pec Prot.  
 

Ai Ministeri 
Direzioni Generali Affari Generali e 
Personale 
(tramite gli Uffici di Gabinetto) 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
      - Segretariato Generale 

       
Al    Consiglio di Stato 
 
Alla Corte dei Conti 
 
Al    Consiglio Superiore della 
Magistratura 
 
All’ Avvocatura Generale dello Stato 
 
All’ Agenzia Italiana del Farmaco 
 
Ai Prefetti della Repubblica 
(tramite il Ministero dell’Interno) 
 
Ai Rappresentanti dello Stato  
nelle Regioni e nelle Province Autonome 
 
Alle Agenzie Fiscali 
 
Ai Comandi del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco 
(tramite il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco del Ministero dell’Interno) 
 
Alle Agenzie, Amministrazioni, Aziende, 
Enti ed Istituzioni Autonome 
 
Agli Enti Pubblici non Economici 
nazionali, regionali e locali 
(tramite le Amministrazioni vigilanti) 
 
Agli Enti di Ricerca, Sperimentazione e 
Protezione Ambientale 
(tramite le Amministrazioni vigilanti) 
 
Agli Assessori alla Sanità  
delle Regioni e delle Province Autonome  
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Alle Amministrazioni, Aziende, Enti ed 
Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona (ex IPAB) 
(tramite gli Assessorati alla Sanità delle 
Regioni e nelle Province Autonome)  
 
Alle Regioni, alle Province, ai Comuni, 
alle Comunità Montane e loro Consorzi 
ed Associazioni 
(tramite gli Organi dello Stato e del 
Governo) 
  
Alle AA.TT.EE.RR. 
(tramite la Federcasa) 
 
Alle CCIAA 
(tramite l’Unioncamere) 
 
Alle Istituzioni Scolastiche, Formative e 
Universitarie 
(tramite il Ministero dell’Istruzione e il 
Ministero dell’Università e della Ricerca) 
 
Alle Istituzioni Scolastiche all’Estero 
(tramite il Ministero degli Affari Esteri) 

  
 
 
 e p.c.    Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo  
sciopero nei servizi pubblici              
essenziali 
    
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

      - Dip. per il Coordinamento                
Amm.vo 
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OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi 
per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 proclamato dalle Associazioni Sindacali CUB, 
Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma e SGB 
Sindacato Generale di Base. Sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale proclamato dall’Associazione Sindacale Cobas SUR.  

 

 

Si fa seguito alle note prot. DFP 11892 del 23 febbraio 2021 e prot. DFP 12260 
del 24 febbraio 2021, riguardanti lo sciopero generale nazionale di tutti i settori 
pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 proclamato dalle 
Associazioni Sindacali CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, SI 
COBAS, USI con sede a Parma e lo Sciopero nazionale di tutto il personale 
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale proclamato dall’Associazione Sindacale 
Cobas SUR. 

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria 
eventuale competenza, che anche l’Associazione Sindacale SGB – Sindacato 
Generale di Base ha proclamato lo sciopero generale nazionale, per l’intera giornata 
dell’8 marzo 2021, di tutte le categorie private e pubbliche, per i turnisti compreso il 
primo turno montante.  

 
             Le Associazioni Sindacali USI con sede a Parma, USB, SLAI Cobas per il 
sindacato di classe, CUB e SGB in osservanza delle indicazioni della Commissione 
di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 
hanno, altresì, comunicato rispettivamente quanto segue: 

 
USI: 
 

- esclusione dallo sciopero generale del personale del Settore Scuola; 
- per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco limitazione oraria 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00,  
- per i lavoratori del settore Autostrade astensione dalle ore 22.00 del 7 marzo 

alle ore 22.00 dell’8 marzo 2021; 
- per il personale addetto alla circolazione nel trasporto ferroviario l’astensione 

termina alle ore 21.00 dell’8 marzo 2021. 

 

USB: 

 
- esclusione dallo sciopero generale il personale del Settore Scuola; 
- per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco astensione del 

personale turnista dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (4 ore senza decurtazione) e 
personale giornaliero o amministrativo intera giornata; 
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- nel trasporto ferroviario astensione del personale addetto alla circolazione 
dalle ore 9,00 alle ore 16,59 e per il personale fisso intera prestazione 
giornaliera fino alle ore 21,00; 

- per la circolazione e sicurezza stradale – autostrade l’astensione termina alle 
ore 22,00. 

 
SLAI Cobas per il sindacato di classe: 
 

- esclusione dallo sciopero generale il Settore Scuola; 
- contenimento dell’astensione per il personale del settore Circolazione e 

Sicurezza stradale Autostrade alle ore 22:00 dell'8 marzo 2021, in 
concentrazione con lo sciopero generale precedentemente proclamato dalla 
Cub.   
 
CUB: 
 

- esclusione dallo sciopero generale del Settore Scuola; 
- per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco astensione dal 

lavoro nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
- per trasporto ferroviario ed il trasporto merci su rotaia l’astensione termina 

alle ore 21.00 dell’8 marzo 2021. 

 

SGB: 
 

- esclusione dallo sciopero generale del Settore Scuola; 
- per i lavoratori del settore Vigili del fuoco lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.00 

alle ore 14.00; 
- per i ferrovieri lo sciopero è dichiarato dalle 21.00 del 7 marzo alle 21.00 dell’8 

marzo 2021; 
-  per i lavoratori del settore Autostrade lo sciopero si svolgerà dalle ore 22.00 

del 7 marzo alle ore 22.00 dell’8 marzo 2021. 
 

Allo sciopero come proclamato dall’Associazione Sindacale USI, ha aderito la 
USI  LEL – Lavoratori Enti Locali. 

 
Si ritiene utile ribadire a codeste amministrazioni di utilizzare, al fine di fornire i 

dati di adesione, esclusivamente l’applicativo GEPAS, raggiungibile all’indirizzo 
www.perlapa.gov.it, adottando celermente tutte le misure per garantire, entro le ore 
14,00 del giorno di effettuazione dello sciopero, la trasmissione dei dati provvisori 
di adesione e entro i successivi 30 giorni la trasmissione dei dati di adesione 
consolidati. 

 

http://www.perlapa.gov.it/
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Con l’occasione si comunica a codeste  Amministrazioni che  sul sito 
istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo: 
www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica è disponibile il 
“Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, attraverso il quale è possibile 
conoscere le informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo 
svolgimento e alla rilevazione dei dati di adesione agli scioperi in corso nel pubblico 
impiego. 
 
 
 
 

               IL DIRIGENTE DELSERVIZIO            
                         (Dott. Francesco Radicetti) 

http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica
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