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Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma - Fax 06.94539680 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
Al Presidente  del Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma 
Fax 06.67793543 
presidente@pec.governo.it 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Giuliano Poletti 
Via Fornovo,8 - 00192 Roma - Fax 06.46834023 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
Al Ministro della Funzione Pubblica 
Maria Anna Madia 
Corso V.Emanuele II, 116 - 00186 Roma 
Fax 06.68997088 - 06.68997188 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

 

OGGETTO:  Proclamazione sciopero generale dei dipendenti pubblici e della scuola. 

 La USB Pubblico Impiego, proclama uno sciopero generale dei dipendenti pubblici di tutti i comparti 
del pubblico impiego, compreso il comparto scuola, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 
20 novembre 2015. 
Lo sciopero generale è indetto: 

- Contro i contenuti della legge 124/2015 (cosiddetta riforma della Pubblica Amministrazione) 

- Contro i contenuti della legge 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) 

- Contro i contenuti del DL. 150/2009 (riforma Brunetta) 

- Per l’apertura immediata del rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego con gli attuali comparti di 
contrattazione e con adeguati stanziamenti nella legge di stabilità 2016. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da L.146/90 e successive 

modifiche e integrazioni. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 20 novembre 2015 a 

fine orario del turno serale.  Eventuali altre articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a 

cura delle stesse. Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell’informazione all’utenza 

sullo sciopero, come previsto dall’art.2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni. 

Roma 7 ottobre 2015 

Per contatti : segreteria 06.7628270 
Daniela Mencarelli 3473804420                                                    p/Esecutivo Nazionale -   USB Pubblico Impiego 

                                                                                                 Mencarelli Daniela 
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