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Ai CONSORZI, SOCIETA’ COOP., 
AZIENDE 
 

CNS -  MANITAL -  CICLAT – ESPERIA –  
ATI Maca - Smeraldo – Servizi 
Generale – ATI “Operosa, Pellegrini, 
Pfe e Papalini” - TEAM SERVICE – 
DUSSMAN SERVICE - Consorzio CSI - 
EPM srl - GE.S.A.P. srl  
FORMULA SERVIZI SOC. COOP. 
I.B.M. Ideal Mainteinance Soc. Coop. 
C & M Consulting e Management srl        

 
consorzionazionaleservizi@legalmail.it 

manital@manital.it 
ciclat-bo@pec.ciclat.it 

esperia.spa@legalmail.it 
info@pec.operosa.it 

teamserviceconsortile@pec.it 
postacertificata@pec.macaservizi.it 

impresa.smeraldo@legalmail.it 
servizigeneralisrl@pec.it 

dussmann@gigapec.it 
consorzioserviziintegrati@legpec.it 

epmservizi@pec.it 
gesap@arubapec.it 

info@pec.formulaservizi.it 
certificata@pec.ibmscarl.it 

cm-consultingmanagement@pec.it 
 

e p.c.         Commissione di Garanzia attuazione         
della legge sullo sciopero nei servizi             
pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 

usg@mailbox.governo.it  
 

Alla Ministra dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca  
Prof. Marco BUSSETTI 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
dppr@postacert.istruzione.it   

dgruf@postacert.istruzione.it  
Prot. LP/190213/018 
 
 
 

Oggetto: ADESIONE sciopero nazionale del personale ex-lsu e dipendenti ditte appalti pulizia e 
decoro scuole VENERDI’ 8 MARZO 2019 
 

La scrivente O.S. USB Lavoro Privato, 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 23/01 u.s. la USB Confederazione nazionale, con nota Prot. N/190123/002, proclamava uno 
sciopero di tutte le categorie pubbliche e private; 

- le finalità in cui si è indetta tale azione di sciopero interessano anche i Lavoratori delle aziende in 
indirizzo; 
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COMUNICA 
 

l’adesione allo sciopero del personale ex-LSU e dei dipendenti delle ditte degli appalti di pulizia e 
piccola manutenzione scuole MIUR anche per le Aziende/Coop in indirizzo, nel rispetto di quanto 
previsto in materia dall’accordo di settore, della durata di una giornata di lavoro per VENERDI’ 8 
Marzo p.v.. 
 
 
 

 
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente 

incontro alle società. Si, altresì, sollecitano le società in indirizzo alla puntuale comunicazione dello 
sciopero alle proprie unità produttive, al fine di ottemperare all'obbligo di informazione all'utenza e 
per la garanzia dei servizi minimi essenziali ai sensi delle norme che regolamentano la materia.  La 
scrivente rende noto che, laddove non fossero rispettate le procedure previste dalla legge 146/90 e 
successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cui siete sottoposti , segnalerà le 
eventuali inadempienze alla commissione di garanzia e avvierà ricorso ex art. 28 legge 300/70. 
 
 

Distinti saluti 
 
 
 

 
 

Roma, 13 febbraio 2019  
       p. USB Lavoro Privato   

Pierpaolo CORALLO 
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