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 Prot. DFP 
 

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 Assessori alla Sanità  
delle Regioni e delle Province Autonome  
 

Prot. n. 0000328 anno 2021 del 25/01/2021
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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) 
 

  
 e p.c.    Alla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo  
sciopero nei servizi pubblici              
essenziali 

    

 

 

 

 

OGGETTO: Riformulazione modalità attuative per lo Sciopero generale nazionale di 24 
ore proclamato dall’Associazione Sindacale S.I. COBAS per l’intera giornata del 29 
gennaio 2021. 

 

Si fa seguito alle note prot. DFP 1520 del 12 gennaio 2021 e prot. DFP 3870 del 21 
gennaio 2021 concernenti lo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie e settori 
lavorativi pubblici, privati e cooperativi che riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo 
indeterminato, determinato, con contratti precari o atipici proclamato dall’Associazione 
Sindacale S.I. COBAS per l’intera giornata del 29 gennaio 2021. 

 

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, 
che la predetta Associazione, in osservanza delle indicazioni della Commissione di Garanzia 
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla nota prot. 
309 del 14 gennaio 2021, ha integrato la precedente proclamazione come segue: 
- esclusione del personale medico di tutte le aziende sanitarie private associate ad Aiop: 
- esclusione del personale Trenord, Trenitalia Emilia Romagna, personale Mercitalia S.& T 
S.r.l.. 
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Inoltre, per il personale addetto alla circolazione nel trasporto ferroviario e per il 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in conformità agli accordi nazionali di 
settore, lo sciopero sarà articolato come di seguito: 
- dalle ore 00.00 alle ore 21.00 del giorno 29.01.2021 per il personale addetto alla circolazione 
e alle attività ferroviarie; 
- dalle ore 8.00 alle 14.00 per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

    

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO               
                           (Dott. Francesco Radicetti) 
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