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 USB Regione Sicilia 

                sicilia.usb.it 

 
Spett.le  

RTI 

Cooperativa L'Operosa 

Via Don Minzoni 2 

40057 Cadriano (Granarolo dell'Emilia) 

Bologna 

croatto@operosa.it 

marino@operosa.it 

 

Papalini SpA  

Via Avogadro, 21 

61032 Rosciano di Fano (PU) 

Tel. +39 0721 860322  

Fax +39 0721 860377 

egidio.serafini@papalinispa.com 

 

Pellegrini spa 

Via Lorenteggio, 255 

20152 Milano  

Responsabile  

Gestione del Personale  

e Relazioni Industriali 

Giuseppe.Ippolito@gruppopellegrini.it 

 

PFE 

g.casalicchio@pfespa.it 

 

Al Ministro dell’Istruzione, 

                 dell’Università                                                                                                              

e della Ricerca  

 segreteria.cdg@istruzione.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Alla Direzione Generale  

delle relazioni industriali e 

 dei rapporti di lavoro  

Direttore Generale Dott. Dott. Romolo de Camillis 

 DGTutelaLavoro@lavoro.gov.it 

 dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it  

 

 

 

p.c. Al Sig.Prefetto di Palermo 

prefettura.palermo@interno.it   

            protocollo.prefpa@pec.interno.it 



 

 

 

e.p.c. Commissione di Garanzia  

attuazione della legge sullo  

sciopero nei servizi pubblici essenziali  

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma  

Ufficio di Gabinetto – Fax 0694539680  

segreteria@cgsse.it 

 

 

 

Oggetto: Invio per conoscenza comunicazione di adesione allo sciopero nazionale del personale addetto 

alle pulizie e al decoro nelle scuole Miur, indetto da USB Lavoro privato per l’intera giornata di mercoledì 

8 marzo 2017(in allegato) 

 

 La scrivente O.S. comunica l’adesione allo sciopero nazionale dei dipendenti delle ditte in indirizzo operanti 

presso gli Istituti scolastici Miur delle province di Agrigento-Palermo-Messina-Caltanissetta-Trapani-Enna- 

Siracusa-Catania-Ragusa per l’intera giornata di mercoledì 8 marzo 2017, da inizio a fine turno di ciascun 

turno, con le stesse modalità e per le stesse motivazioni indicate nella succitata proclamazione nazionale di 

cui si  allega copia . 

  

Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente incontro atto 

alla loro determinazione. Durante lo sciopero saranno quindi garantiti i servizi minimi essenziali solo ove 

preventivamente e nei termini di legge discussi,  individuati e quindi comunicati alla scrivente 

 Si sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie unità produttive, 

al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai 

sensi delle norme che regolamentano la materia. 

  La scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e 

successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui siete sottoposti , segnalerà le eventuali 

inadempienze alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. 

 

 

Distinti saluti                  USB Sicilia L.P 

          Aldo Mucci 

Palermo, li 22.02.2017 
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