
 
    

 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI CREMONA  

 

 

Cremona,  7/12/202018 

          Nigra Servizi Italia  Soc Cooperativa 
        nigraserviziitalia@legalmail.it 
        
       Universal Service srl  
        universalservicesrl@ticertificata.it 
 
       Fabbro LM spa 
        fabbro.lm@legalmail.it 
 
                     A Sua Eccellenza 
       Prefetto di Cremona 
        protocollo.prefcr@pec.interno.it 
  
       Commissione di Garanzia per 
       l’attuazione della legge sullo sciopero 
       nei servizi pubblici essenziali  
        segreteria@pec.commissionigaranziasciopero.it 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro 
 e delle Relazioni industriali  
Divisione VI Controversie Collettive di Lavoro 

Dgrapportilavoro.div6@pec.lavoro.gov.it 
 
      p.c.   Direzione Generale ASST Cremona  
        direzione.generale@asst-cremona.it 
 
 
 
Oggetto: Proclamazione sciopero ore supplementari e straordinarie personale Appalto Pulizie ASST 
Cremona e Oglio Po dal 18/12/2020 al 17/1/2021  

 

Le scriventi OO.SS. Filcams Cgil Cremona, Fisascat Cisl Asse del Po, Uil Fpl e Uil Trasporti di Cremona 

 Constatato l’esito negativo dell’incontro di raffreddamento e conciliazione, conseguente alle 
motivazioni della nostra richiesta, che alleghiamo, avvenuto il 1 dicembre 2020 come previsto dalla 
norma sui servizi pubblici essenziali, in videoconferenza con Prefettura di Cremona 

 Preso atto dell’indisponibilità delle aziende rispetto alle richieste poste dalle scriventi circa la rinuncia 
alla riduzione del 20% delle ore di lavoro di tutti i dipendenti appalto pulizie ASST Cremona, 
nonostante sia stato ampiamente dimostrato che quotidianamente si è sempre ricorso all’utilizzo di 



 
    

 
ore supplementari e straordinarie (oltre che all’utilizzo di personale assunto tramite agenzie 
interinali). 

 Tenuto conto che si è addirittura appurato che la riduzione delle ore di lavoro in molti casi ha 
superato il 20% (es da 40 ore a 30 ore e da 20 ore a 14 ore  settimanali) 

PROCLAMANO LO SCIOPERO dei dipendenti per le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario 
programmabili. 

Lo sciopero suddetto inizierà il 18/12/2020 e cesserà il 16/1/2021. 

In caso di mancata risposta da parte aziendale alle richieste sindacali, ci si riserva di proclamare lo sciopero 
dell’intera giornata di lavoro per tutti i lavoratori dell’appalto pulizie/multiservizi. 

 

         Segreterie Provinciali di Cremona 

          FILCAMS CGIL      FISASCAT CISL ASSE DEL PO      UIL FPL  

     Maria Teresa Perin  Gildo Comerci    Maricla Martini 

 

         PER LE SEGRETERIE PROVINCIALI CREMONA  
                               FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UIL FPL 

       
  

 

 

     

 

 

  


