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Via Frangipane, 41 - 00184 Roma  

drla.ufficio4@istruzione.it 

 

 
Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali 

dell’Usr per il Lazio 

 

 

  

Oggetto: PROCLAMAZIONE Sciopero Generale 8 Marzo 2023 per l’intera giornata di tutti i settori private 

e pubbliche afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici, dell’istruzione e della ricerca, per i turnisti compreso il 

primo turno montante. 

 

 

Le Organizzazioni sindacali di FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio proclamano uno sciopero 

generale regionale dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, 

Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione e della ricerca per il giorno 8 Marzo 2023 di 24 ore (intera 

giornata lavorativa).  

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori privati e pubblici afferenti ai 

comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione 

e della ricerca.  

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni:  

• • contro le forme di violenza e ogni discriminazione di genere;  

• • per un welfare pubblico e universale;  

• • contro tutti i lavori sottopagati e precari;  

• • per dei contratti stabili e tutelanti;  

• • per una sanità pubblica veramente universale, accessibile e libera da stereotipi sessisti, transfobici, 

grassofobici, abilisti e razzisti;  

• • contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori;  

• • per un aborto libero, sicuro e gratuito;  

• • contro la violenza della scuola del merito e dell’umiliazione;  

• • contro un sistema scolastico sempre più moralista e autoritario;  

• • per una scuola che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone che la vivono, che 

educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni;  

• • per la pace, l’autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale;  

• • contro la crisi climatica;  

• • per una transizione ecologica ed energetica equa.  

 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore attuative della 

L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore 

 

Le SS.LL. sono invitate pertanto ad attivare le procedure di competenza nei confronti delle Istituzioni Scolastiche 

dipendenti comunicate nella nota sopra citata. 
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Roma, 21 febbraio 2023 

 

 

Al Sig. Daniele Leodori Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio  

protocollo@regione.lazio.legalmail.it  

  

 

Al Sig. Prefetto Bruno Frattasi Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Roma  

protocollo.prefrm@pec.interno.it  

 

Al Sig. Prefetto Ernesto Liguori Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Frosinone 

protocollo.preffr@pec.interno.it  

 

Al Sig. Prefetto Maurizio Falco Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Latina  

prefettura.preflt@pec.interno.it  

 

Al Sig. Prefetto Gennaro Capo Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Rieti  

protocollo.prefri@pec.interno.it  

 

Al Sig. Prefetto Antonio Cananà Ufficio Territoriale del Governo 

Prefettura di Viterbo  

protocollo.prefvt@pec.interno.it  

 

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   

 

Alle Amministrazioni Pubbliche tutte per il tramite del 

 Dipartimento della Funzione Pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

Al Sig. Alessio D’Amato Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria 

della Regione Lazio  

salute@regione.lazio.legalmail.it     

 

A Tutti i comuni del Lazio 
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ANCI Lazio  

ancilazio@pec.it   

 

A tutte le Province ed Aree metropolitane 

Unione Province d’Italia 

upi@messaggipec.it  

 

ASL Roma 1 

 

ASL Roma 2 

 

ASL Roma 3 

  

ASL Roma 4 

 

ASL Roma 5 

 

ASL Roma 6 

 

ASL Frosinone 

 

ASL Latina 

 

ASL Viterbo 

 

ASL Rieti 

 

A.O. San Camillo - Forlanini 

 

A.O. San Giovanni – Addolorata 

 

A.O. Spallanzani 

 

A.O. Sant’Andrea 

 

IFO 

 

A.O. Policlinico Umberto I 

 

A.O. Policlinico Tor Vergata 

 

INMP 

 

Arpa Lazio 

 

Ares 118 

 

 IZS Lazio e Toscana 
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ARIS 

segreteria@arisassociazione.it    

 

AIOP 

aioplazio@aioplazio.it    

 

CONFCOOPERATIVE LAZIO 

confcooperative@pec.confcooperative.it  

lazio@confcooperative.it  

 

 

LEGACOOP LAZIO 

legacoop.lazio@pec.it  

legacoop@legacooplazio.it  

 

UNINDUSTRIA 

info@pec.un-industria.it  

 info@un-industria.it  

 

UNIONCAMERE 

unioncamere@cert.legalmail.it  

unioncamerelazio@pec.it  

info@unioncamerelazio.it  

 

Federculture 

federculture@cgn.legalmail.it  

 

Federcasa  

federcasamail@legalmail.it  

 

Associazione Generale Cooperative Italiane 

agci.nazionale@legalmail.it 

 

Associazione Generale Cooperative Italiane 

agci.nazionale@legalmail.it  

  

FISE ASSOAMBIENTE 

assoambiente@assoambiente.org  

 

UTILITALIA 

utilitalia@pec.it  
 

Al Direttore Generale - USR Lazio 

Dott. Rocco Pinneri 

Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma 

drla@postacert.istruzione.it 
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Ai Magnifici Rettori  

Delle Università del Lazio 

LL. SS. 

protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

direzione.generale@pec.torvergata.it 

rettore@ateneo.uniroma3.it 

rettorato@pec.uniroma4.it 

protocollo@pec.unicas.it 

protocollo@pec.unitus.it 

 

Ai Presidenti degli Enti di Ricerca e dell’ASI 

LL.SS. 

CNR protocollo-ammcen@pec.cnr.it   

INFN presidenza@pec.infn.it 

ISTAT protocollo@postacert.istat.it 

ISS protocollo.centrale@pec.iss.it 

ENEA enea@cert.enea.it 

ISPRA - ICRAM protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

INAF inafsedecentrale@pcert.postecert.it 

INDAM altamatematica@pec.it   

INGV aoo.roma@pec.ingv.it  

INVALSI protocollo.invalsi@legalmail.it 

ASI  asi@asi.postacert.it 

ISG presidente@pec.studigermanici.it 

FERMI centrofermi@pec.centrofermi.it 

INDIRE indire@pec.it 

CREA crea@pec.crea.gov.it 

INAPP (EX ISFOL) protocolloinapp@pec.it 

INAIL LAZIO@POSTACERT.INAIL.IT 

ANPAL divisione.1@pec.anpal.gov.it 

 

 

Ai Direttori delle Istituzioni dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale del Lazio 

LL.SS. 

conservatorioroma@postecert.it 

conservatoriofrosinone@livepec.it 

info@pec.conslatina.it 

abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

accademiasilviodamico@pec.it 

accademianazionaledanza@argopec.it 

 

A Forma  

presidenza@formafp.it 

 

A Cenfop 

presidente@cenfop.it 
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Ad Aninsei: 

aninsei@pec.aninsei.it 

 

Ad Agidae 

agidae@pec.it  

 

A Fism 

fism.nazionale@pec.it 

 

Alle Università non statali della Regione Lazio 

UNIMARCONI rettorato@pecunimarconi.it 

UNINT unint@pec.it 

UNITELMA unitelmasapienza@pec.it 

LUISS presidenza@luisscert.it 

UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA info@unisal.it 

LUMSA lumsa@pec.it 

 

Agli Enti di Formazione Professionale della Regione Lazio 

CIOFS ciofsfplazio@pec.it 

COMUNITA’ CAPODARCO comunitacapodarcofermo@pec.it 

CAPODARCO 

direzione@pec.capodarcoromaformazione.it 

ENDO FAP direzione.endofap.lazio@pec.it 

CNOS FAP cnosfap.nazionale@pec.it 

TIVOLI FORMA postmaster@tivoliforma.it 

ENAIP enaip@pec.it 

FORMALBA formalba-srl@pec.it 

COMUNE DI FIUMICINO protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it 

 

COMUNE DI ROMA turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 

protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it 

REGIONE LAZIO formazione@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE Sciopero Generale 8 Marzo 2023 per l’intera giornata di tutti i settori private e 

pubbliche afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici, dell’istruzione e della ricerca, per i turnisti compreso il 

primo turno montante. 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio, premesso: 

 

• che il movimento internazionale delle Donne ha fatto appello alla mobilitazione generale l’8 marzo, 

Giornata internazionale di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione 

del lavoro, la disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento 

culturale e delle relazioni sociali, le politiche xenofobe sull’immigrazione; appello rilanciato in Italia 

dal movimento “Non una di meno”; 

 

• che questa grave situazione, colpisce tutte le lavoratrici e i lavoratori e più in generale le classi con 

lavoro precario o con fasce di reddito più basse; 
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• che, nella seduta del 15 – 16 gennaio 2014 con verbale n.530, la Commissione di garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha stabilito che l’obbligatorietà 

dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della 

legge n. 146/1990, come modificato della legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto 

della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative; 

 

con la presente proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti 

dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione e 

della ricerca per il giorno 8 Marzo 2023 di 24 ore (intera giornata lavorativa). 

  

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori privati e pubblici 

afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo 

Settore), dell’istruzione e della ricerca.   

 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni:  

• contro le forme di violenza e ogni discriminazione di genere; 

• per un welfare pubblico e universale; 

• contro tutti i lavori sottopagati e precari; 

• per dei contratti stabili e tutelanti; 

• per una sanità pubblica veramente universale, accessibile e libera da stereotipi sessisti, transfobici, 

grassofobici, abilisti e razzisti; 

• contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori; 

• per un aborto libero, sicuro e gratuito; 

• contro la violenza della scuola del merito e dell’umiliazione; 

• contro un sistema scolastico sempre più moralista e autoritario; 

• per una scuola che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone che la vivono, 

che educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni; 

• per la pace, l’autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale; 

• contro la crisi climatica; 

• per una transizione ecologica ed energetica equa. 

 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore 

attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni.  

 

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

     Segretario Generale FP CGIL                                                                             Segretario Generale FLC CGIL 

                di Roma e Lazio                                                                                                      di Roma e Lazio 

            Giancarlo Cenciarelli                                                                                             Alessandro Tatarella 


