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Roma, 5 Dicembre 

Al 
Presidente della Giunta Regionale 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Al Sig. Prefetto
Ufficio Territoriale del 

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.preflt@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto Gennaro Capo
Ufficio Territoriale del Governo 

protocollo.prefri@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto 
Ufficio Territor

protocollo.prefvt@pec.interno.it

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
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regionale@lazio.cgil.it 
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Roma, 5 Dicembre 2022 

 
Al Sig. Nicola Zingaretti 

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 

PEC 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
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All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

osservat.sindacale@mit.gov.it

Alle Amministrazioni Pubbliche tutte
per il tramite del Dipartimento della Funzione 

protocollo_dfp@mailbox.gover
 

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

salute@regione.lazio.legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Unione Province d’Italia

claainazionale@claai.info  

direzione@cnapmi.com
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All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  

osservat.sindacale@mit.gov.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 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

All’ANCI Lazio 
ancilazio@pec.it 

 
Unione Province d’Italia 

upi@messaggipec.it 
 

ABI LAZIO 
abi@pec.abi.it.  
lazio@cr.abi.it        

 
AGCI LAZIO 

agcilazio@pec.it  
info@agcilazio.it  

 
CASARTIGIANI 

info@casartigiani.org  
       

CIA LAZIO 
lazio@cia.it  

CLAI LAZIO 
claainazionale@claai.info   

 
CNA LAZIO 

direzione@cnapmi.com  
 
 



       
 
 
 

        
 __________________________________________________________________________________________________________________

       CGIL Via Buonarroti, 12 - 00185 Roma
       UIL Via Cavour, 108 - 00184 Roma

 

 

 
                                                                                                                              
  

__________________________________________________________________________________________________________________
00185 Roma - tel. 06.492051 - fax 06.49205453 - e-mail regionale@lazio.cgil.it

00184 Roma - tel. 06.481661 - fax 06.4827250 - e-mail urlazio@uillazio.it

CONFAGRICOLTURA 
fedlazio@confagricoltura.it

federlazio@confagricoltur

CONFAPI ROMA E LAZIO
presidenza@

segreteria@confapilazio.it

CONFARTIGIANATO LAZIO
confartigianatolazio@legalmail.it

info@confartigianatolazio.com

CONFCOMMERCIO LAZIO
direzione-confcommercioroma@legalmai

lazio

CONFCOOPERATIVE
confcooperative@

lazio@confcooperative.it

CONFESERCENTI
confesercentiroma@pecconfesercentirm.it

info@confesercentiroma.it

CONFPROFESSIONI LAZIO
confprofessioni@pec

lazio@confprofessioni.eu 

posta@
conflazio@confs

federlazio
segreteria@
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COLDIRETTI LAZIO 
lazio@coldiretti.it  

 
CONFAGRICOLTURA LAZIO 

fedlazio@confagricoltura.it 
federlazio@confagricoltura.legalmail.it 

 
CONFAPI ROMA E LAZIO 

presidenza@pec-confapi.org 
segreteria@confapilazio.it  

 
CONFIMI LAZIO 
info@confimi.it 

 
CONFARTIGIANATO LAZIO 

confartigianatolazio@legalmail.it  
info@confartigianatolazio.com  

 

CONFCOMMERCIO LAZIO 
confcommercioroma@legalmail.it   

lazio@confcommercio.it  

CONFCOOPERATIVE LAZIO 
@pec.confcooperative.it   

lazio@confcooperative.it 
 

CONFESERCENTI LAZIO 
confesercentiroma@pecconfesercentirm.it  

info@confesercentiroma.it   
 

CONFPROFESSIONI LAZIO 
pec.confprofessioni.eu  

lazio@confprofessioni.eu  
  

CONFSERVIZI LAZIO 
posta@pec.confservizilazio.it.  

conflazio@confservizilazio.it  
 

FEDERLAZIO 
federlazio@pec.federlazio.it  

segreteria@federlazio.it 
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Oggetto: Proclamazione Sciopero generale regionale 
 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di CGIL
presente proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno
Dicembre 2022 di 24 ore (intera giornata lavorativa).

 
La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le 

categorie del settore pubblico e privato.
 
Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel 

settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria 
delle confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro 
il termine di preavviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle 
modalità. 
 
 L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: 
socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le
nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.

 
Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dalle seguenti aziende e 

amministrazioni pubbliche: 
 

1. Ispettorato Nazionale del Lavoro

2. GI Group Manpower 

3. Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Dicembre) 

 
                                                                                                                              
  

__________________________________________________________________________________________________________________
00185 Roma - tel. 06.492051 - fax 06.49205453 - e-mail regionale@lazio.cgil.it

00184 Roma - tel. 06.481661 - fax 06.4827250 - e-mail urlazio@uillazio.it

legacoop@legacooplazio.it

info@

unioncamere
unioncamerelazio@pec.it
info@unioncamerelazio.it 

Sciopero generale regionale 16 Dicembre 2022 

Le scriventi Organizzazioni sindacali di CGIL di Roma e Lazio e UIL di Roma e del Lazio, 
presente proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno

di 24 ore (intera giornata lavorativa). 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le 
categorie del settore pubblico e privato. 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di 
settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria 
delle confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro 

vviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge
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. 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dalle seguenti aziende e 

Ispettorato Nazionale del Lavoro (sciopero nazionale del 12 dicembre 2022);

GI Group Manpower – Ministeri (sciopero del 21 dicembre 2022)

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Ministeri (sciopero del 12 
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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  

 

di Roma e del Lazio, con la 
presente proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno16 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le 

rispetto delle regolamentazioni di 
settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria 
delle confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro 

vviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle 

Legge di Bilancio iniqua 
aree di precariato del 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dalle seguenti aziende e 

nazionale del 12 dicembre 2022); 

Ministeri (sciopero del 21 dicembre 2022) 

Ministeri (sciopero del 12 
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4. Imprese pubbliche e private del settore Igiene Ambientale
dicembre) 

5. Imprese pubbliche del settore Funerario

6. Imprese del settore Trasporto Aereo
gruppo Easy Jet) 

7. RAI WAY sedi/unità locali presenti nel Lazio

8. ACI INFOMOBILITY sedi/unità locali presenti nel Lazio
stradale (sciopero a Roma del 14

  

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

  

 Distinti saluti 

 

 

Il Segretario Generale 
CGIL ROMA E LAZIO 

Michele Azzola 
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Imprese pubbliche e private del settore Igiene Ambientale (franchigia 

Imprese pubbliche del settore Funerario(franchigia scioperi dal 15 dicembre)

Imprese del settore Trasporto Aereo (sciopero nazionale del 13 dicembre 2022 del 

RAI WAY sedi/unità locali presenti nel Lazio(sciopero a Roma del 18 dicembre 2022)

ACI INFOMOBILITY sedi/unità locali presenti nel Lazio settore circolazione e s
stradale (sciopero a Roma del 14-15 dicembre 2022);  

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle 

 Il Segretario Generale
UIL ROMA E LAZIO

 Alberto Civica
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(franchigia scioperi dal 15 

(franchigia scioperi dal 15 dicembre) 

(sciopero nazionale del 13 dicembre 2022 del 

(sciopero a Roma del 18 dicembre 2022) 

settore circolazione e sicurezza 

Verranno inoltre garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle 

Il Segretario Generale 
UIL ROMA E LAZIO 

Alberto Civica 


