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 Gare e Contratti- Organizzazione e Personale 

-Servizi istituzionali -Consiglio Comunale 

 
Ufficio Personale – Gestione Economica 
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Fax: 050/8669134 
Tel 050/910466  - 539 

 

 
 

e-mail: personale-relazionisindacali@comune.pisa.it 
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it 

 

Palazzo Gambacorti – Piano 1 
Piazza XX Settembre 

 
   
Pisa,   16/05/2022 
 
 

Ai dirigenti  
 

e p. c.  Al Sindaco 
 All’Assessore al Personale 

Al Segretario Generale 
U.O. Dotazione Organica 
U.O. Gestione Giuridica 
 

 LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di proclamazione di sciopero generale per l’intera giornata,  del personale di 

tutti i settori pubblici e privati,  per il giorno 20/05/2022 

 

Premesso che, sul sito Web della funzione pubblica  è indetto lo sciopero  generale  dai sindacati   

COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - CUB - SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI 

CLASSE - SI-COBAS - SLAIPROLCOBAS - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - 

USI CIT per il personale di tutti i settori pubblici e privati. 

Preso atto che dalla Prefettura di Pisa, ad oggi,  non è pervenuta nessuna documentazione in 

merito. 

Tanto premesso questa direzione comunica verosimilmente che nella data di  

 

VENERDI’ 20 MAGGIO   2022  
 

è  previsto lo sciopero per il personale  di tutti i settori pubblici e privati  per l’intera giornata . 
 

Si ricorda che l’art. 5 della legge 12/6/1990 n. 146 stabilisce che “le amministrazioni sono tenute a 
rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero”. 

Tali dati devono essere comunicati tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, per cui si raccomandano le SS.LL. di comunicare, immediatamente, il 
numero dei dipendenti assegnati, n. personale sciop erante, n. personale assente per altri motivi 
nominativi  suddiviso tra dirigenti e non alla Direzione Gare e contratti- Organizzazione e Personale- Servizi 
istituzionali - Consiglio Comunale al seguente indirizzo di posta elettronica:  
personale-giuridico@comune.pisa.it  .   
L’Ufficio Dotazioni organiche, assunzioni e gestion e giuridica, con i dati in suo possesso provvedrà 
ad integrare i dati mancanti e comunicherà all’ufficio Relazioni Sindacali i dati riassuntivi necessari per 
l’inserimento in Gepas. 
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Tabella riassuntiva :  
 

N. dip.ti (totale ruolo e 
non) 

N.  Personale 
scioperante 

N. Personale assente 
per altri motivi 

   

N. dirigenti (totale ruolo 
e non) 

N.  Personale 
scioperante 

N. Personale assente 
per altri motivi 

   

 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
La P.O. 

Sonia Lugli 
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