Comunicazione trasmessa solo via fax SOSTITUISCE L’ORIGINALE(art. 6, comma 2, Legge 412/1991)

FP CGIL Cagliari

FIADEL Cagliari

Cagliari, 12 febbraio 2018

alla Società ADIGEST SrL
Spett. le Unione dei Comuni del Gerrei
Ill.mo signor Prefetto di Cagliari
alla Commissione Nazionale di Garanzia per

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Via Po, 16/A – 00198 Roma
agli Organi di Stampa
loro sedi

Oggetto: Proclamazione di una giornata di Sciopero - Astensione dal lavoro ordinario
per tutto il turno lavorativo, per giovedì 22 febbraio 2018.

A seguito dello stato di agitazione e dell'apertura della procedura di raffreddamento del 26

gennaio u.s. e in relazione al consolidarsi delle criticità dovute ad un mancato accordo tra parti

interessate, in occasione dell'incontro dell'8 febbraio 2018, delle implicazioni sul

pagamento degli

stipendi e per il rispetto delle norme di Legge e di contratto, le Segreterie Territoriali di Cagliari della
FP CGIL e della FIADEL comunicano la proclamazione di una iniziativa di sciopero per tutti i lavoratori e

le lavoratrici che operano nei Comuni in indirizzo, per gli stessi motivi riportati nella succitata
procedura. L’astensione collettiva dal lavoro ordinario è indetta per giovedì 22 febbraio p.v., per tutti i

turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno, con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge
146/90 e successive modificazioni.

Considerato il sacrificio che questa forma di protesta purtroppo richiede, riteniamo che, mai

come in questo momento, si debba favorire l’unione di tutti i lavoratori, contro uno stratagemma che
mette in profonda discussione oltre al diritto dell'applicazione del Contratto, anche una serie di diritti
acquisiti, che per le scriventi Segreterie sono assolutamente intoccabili.

Il nostro è, quindi, uno sciopero contro il metodo che vede sempre perseguire la soluzione più

facile, anziché quella più giusta; vogliamo protestare contro la mancanza di assunzione di

responsabilità della Società ADIGEST SrL ed a salvaguardia del CCNL di categoria, ma sopratutto la
dignità dei Lavoratori che in questo frangente non viene rispettata.

In tale data ci sarà una manifestazione pacifica di protesta dei Lavoratori interessati.

Distinti saluti

FP CGIL

Gian Franco Spano

Le Segreterie Territoriali

FIADEL

Sandro Ligia

