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Spett.le società cooperativa 

eurekaprimo@legalmail.it 

  ilpungiglione@pec.it 

 abc.cooperativasociale@pec.it 

 aiss@pec.confcooperative.it 

 aldia@pec.confcooperative.it 

 ammi@pec.coopoltre.org 

 amministrazione@pec.altricolori.it 

 amministrazione@pec.coopsansaturnino.org 

 amministrazione@pec.ntasrl.com 

 apritisesamo@pec.it 

 arcobalena@legalmail.it 

 areasociale@pec.it 

 artemisia.onlus@pec.it 

 auxilium@pec.it 

 azzurra84@pec.it 

 babyandjob@pec.it 

 babyduemila@pec.it 

 camussrl@pec.it 

 capodarco@pec.it 

 consorzioparsifal@pec.it 

 consorziosolsoc@yahoo.it 

 coop.nos@pec.it 

 cooperativacecilia@pec.it 

 cooperativasocialegialla@pec.it 

 csvlazio@pec.it 

 ermescooperativa@pec.it 

 esperiacoop@cgn.legalmail.it 

 formulasociale@pec.it 

 futuracertificata@pec.it 

 gpi@pec.gpi.it 

 helpdonna@pec.it 

 incammino@incamminopec.it 

 info@crescereinsieme.org 

 info@trefontane.it 

 la.mimosa@pec.it 

 lemilleeunanotte@pec.it 

 leonardoprogettisociali@pec.it 

 maggio82@maggio82.postecert.it 

 medicoop@legalmail.it 
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medihospes@pec.it 

 nuovasair@legalmail.it 

 nuoverisposte@pec.nuoverisposte.coop 

 obiettivouomo@pec.it 

 office@cassiavass.it 

 osa@pcert.it 

 pgmelanieklein@cert-posta.it 

 postacert@pec.ancoraservizi.info 

 postacert@pec.ancoraservizi.it 

 prassiericerca@pec.it 

 presenzasocialesoc.cooponlus@cgn.legalmail.it 

 presidenza@inoperacoop.it 

 roma81@pec.it 

 romacapitale@cri.it 

 s.onofrio-amministrazione@pec.it 

 santipietroepaolo@pec.it 

 sds@pec.it 

 serviziopsico@pec.confcooperative.it 

 sinergycoopsoc@pec.it 

 tiresia@arubapec.it 

 unisan@pec.unisan.it 

 virtusitalia@legalmail.it 

 zingari59@pec.it 
 

 

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

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
 
 
 
 

OGGETTO: Adesione territoriale sciopero nazionale USB del personale delle aziende, 
cooperative sociali e società operanti nei settori socio-sanitari-assistenziali-educativi, della 
formazione e di inserimento lavorativo indetto per l‘8 marzo 2021 con Prot. N/210215/010 (in 

allegato). 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in adesione allo sciopero nazionale indetto da USB, 
proclama l'astensione dal lavoro di ore 24 per l’intera giornata di lunedì 8 marzo 2021 del 
personale in oggetto presso la società in indirizzo.  
 

Lo sciopero si articolerà dall’inizio del primo turno dell’8 marzo  alla fine dell’ultimo 
turno dell’ 8 marzo 2021. 

 
 
Si sollecita la S.V. alla puntuale comunicazione dello sciopero alle proprie strutture, al fine 

di ottemperare all’obbligo di informazione all’utenza e per la garanzia dei servizi minimi 
essenziali. 
Nel merito dei c.d. servizi minimi, qualora non formalmente definiti, si è a richiedere urgente 
incontro atto alla loro determinazione. 

mailto:roma@usb.it
mailto:lavoroprivato.usbroma@pec.it
mailto:fiumicino@usb.it
mailto:civitavecchiausb@pec.it
mailto:civitavecchia@usb.it
mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it


 

                                     USB Lavoro Privato - federazione provinciale di Roma 

Via dell' Aeroporto,129 00175 Roma -Tel. 06 762821- Fax 06 7628233 - roma@usb.it   - lavoroprivato.usbroma@pec.it 

Sede di Fiumicino Via Enrico Berlinguer 25  00054 Fiumicino Roma Tel 066506958 fiumicino@usb.it 

Sede di Civitavecchia Via Traiana 56, 00053 Civitavecchia - tel/fax 0766.502666 – civitavecchiausb@pec.it -civitavecchia@usb.it 

UNIONE SINDACALE DI BASE 
LAVORO PRIVATO 

 
  

 
 
Distinti saluti. 
 

  

 
Roma, 17 febbraio 2021           
 
 

     USB Lavoro Privato di Roma 

     Michela Flores 
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