
FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

SEGRETERIE REGIONALI

Ancona, 2 dicembre 2022

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  

Piazza del Gesù, n.46  

00186 Roma  

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Al Sig. Prefetti  

 Prefettura di Ancona  

 protocollo.prefan@pec.interno.it   

Prefettura di Pesaro  

 protocollo.prefpu@pec.interno.it 

 Prefettura di Macerata  

 protocollo.prefmc@pec.interno.it 

 Prefettura di Fermo  

 protocollo.preffm@pec.interno.it 

 Prefettura di Ascoli Piceno  

 protocollo.prefap@pec.interno.it 

Alle Associazioni datoriali regionali  

 Confindustria  

Confapi Marche  

Confcommercio Marche Centrali  

Confesercenti Marche  

CNA Marche  

Federdistribuzione  

Federfarma

Assofarm

Assiv

Univ



Assovigilanza

Anivp

Fidaldo

Domina

Alla USR Marche  

drma@postacert.istruzione.it 

All’Università Politecnica delle Marche  

protocollo@pec.univpm.it  

All’Università degli Studi di Urbino  

amministrazione@uniurb.legalmail.it 

All’Accademia delle Belle Arti di Urbino  

accademiaurbino@pec.it 

Al Conservatorio Rossini di Pesaro  

conservatoriopesaro@pec.conservatoriorossini.it  

Al Conservatorio di Musica Giovanni Battista Pergolesi di Fermo  

conservatoriofermo@pec.it  

All’Università degli Studi di Macerata  

ateneo@pec.unimc.it 

All’Università degli Studi di Camerino  

protocollo@pec.unicam.it 

All’Accademia delle belle Arti di Macerata  

abamc@pec.it 

ANCI  

direzione.ancimarche@pec-legal.it  

ENTI SSR  

asur@emarche.it 

aou.ancona@emarche.it 

aomarchenord@emarche.it 

inrca.protocollo@actaliscertymail.it 

LEGACOOP  

legacoop@pec.legacoopmarche.coop 



CONFCOOPERATIVE  

marche@pec.confcooperative.it  

Oggetto: Sciopero generale regionale Cgil e Uil del 15/12/2022 

Le  scriventi  Organizzazioni  sindacali  di  categoria  Filcams  Cgil  e  Uiltucs  Uil  Marche   con  la  presente
aderiscono allo sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 15 dicembre che si
articolerà nelle 24 ore con una sospensione dall’attività lavorativa di 4 ore.

Nei servizi pubblici essenziali afferenti ai nostri settori della ristorazione collettiva, settore delle pulizie e
manutenzioni, settore della vigilanza, settore farmacie lo sciopero si articolerà nelle prime 4 ore di ciascun
turno di lavoro del giorno 15/12/2022  dalle 00.00 alle ore 24.00

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua  socialmente che
penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato  del nostro paese. In particolare su
fisco, pensioni e trattamento salariale.

Le Organizzazioni Sindacali  garantiranno, a livello di ciascuna impresa o amministrazione interessata, il
rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
come previsto dalla L. 146/90 e s.m.i., nonché dalla regolamentazione del settore.

Distinti saluti  

I segretari regionali Filcams Marche - Uiltucs Marche
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