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Mestre, 2 dicembre 2022 
Prot.229/MV/ii 
 

Al Presidente della Commissione di  
Garanzia per l’attuazione della legge sullo  
sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 
Ai Prefetti del Veneto 
 
Al Presidente della Giunta Regionale  

 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 
 
Ai Magnifici Rettori delle Università del Veneto 
 
Ai Presidenti degli Enti di Ricerca e dell’ASI Veneto 
 
Ai Direttori delle Istituzioni dell’Alta  
Formazione Artistica e Musicale Veneto 
 
Alla Presidenza FORMA Veneto 
 
Al Presidente AGIDAE  
(Associazione Gestori Istituti Dipendenti  
Autorità Ecclesiastica)  
 
Presidente ANINSEI Veneto 
(Associazione Nazionale Istituti Non Statali  
di Educazione e di Istruzione)  
 
Presidente FISM Veneto 
(Federazione Italiana Scuole Materne)  
 
Loro indirizzi 

 
 
 
Oggetto: adesione sciopero generale regionale intera giornata lavorativa per il giorno 14/12/2022 di tutto il 
personale del comparto di “Istruzione e Ricerca” e dell’area Dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il 
personale della formazione professionale e delle scuole non statali. 
 
 



La scrivente Organizzazione Sindacale aderisce allo sciopero proclamato dalla CGIL regionale del Veneto per 
il giorno 14/12/2022 e comunica che per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca lo sciopero è 
proclamato per l’intera giornata. 
 
L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: contro una Legge di Bilancio iniqua 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. 
 
La FLC CGIL garantirà, anche a livello locale, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dagli accordi e dalle provvisorie 
regolamentazioni di settore. 
 
Durante lo sciopero sarà garantito il rispetto delle prestazioni indispensabili, come previsto dall’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero del 02 dicembre 2020. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 

La segretaria generale FLC CGIL Veneto 

Marta Viotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato: 
 
Prot.237 Sciopero generale regionale del 14 dicembre 2022 


