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Spett. le: 

C.S.I. Consorzio Servizi Integrati - PEC: consorzioserviziintegrati@legpec.it 

 

GESAP Srl - PEC: gesap@arubapec.it 

  

EPM Srl - Pec: epmservizi@pec.it 

 

DIREZIONE GENERALE Ospedali Dei Colli - PEC: ospedalideicolli@pec.it 

 

                 Commissione di Garanzia Sciopero 
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Prefetto di Napoli 

PEC: protocollo.prefna@pec.interno.it 

 

Prot. n° 110/22/EP del 14.03.2022 

 

OGGETTO: CSI, Proclamazione seconda azione di sciopero di 48 ore dei lavoratori appalto di pulizia e 

sanificazione “Lotto 8” – Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, esaurita in data 22 febbraio 2022 la seconda fase della procedura 

di raffreddamento e conciliazione con esito negativo,  nel dare seguito alla prima azione di sciopero avvenuta 

in data 08/03/2022, proclama la seconda azione di sciopero di 48 ore per i giorni 24.03.2022 e 25.03.2022 

dei lavoratori  appalto di pulizia e sanificazione “Lotto 8” – Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli per le 

seguenti motivazioni: 

 Riconoscimento immediato degli accordi economici e normativi di miglior favore 

storicamente acquisiti dai lavoratori e cancellati a seguito del cambio di appalto;  

 Problematiche spogliatoio, consegna e lavaggio indumenti di lavoro, così come previsto dal 

capitolato di appalto al punto 6.2.1. – Divise del Personale. 

 

Lo sciopero di 48 ore si svolgerà, tenuto conto delle normative vigenti che regolamentano il settore e nel 

rispetto della L.146/90 secondo le seguenti modalità: 

 Personale Operatore ed Operaio: dall'inizio del turno ricadente nella giornata del 24 e 25 marzo 

2022 per l'intero turno, garantendo i servizi essenziali secondo le normative vigenti L146/90 e 83/2000; 

 Personale Amministrativo: INTERO TURNO. 

 

Per meglio specificare, lo sciopero è indetto anche per:  

 I turni di lavoro che iniziano nella giornata del 23/03/22 e terminano il giorno 24/03/22; 

 i turni di lavoro che iniziano nella giornata del 25/03/22 e terminano il giorno 26/03/22. 

Nel merito dei c.d. servizi minimi e sulla comandata dei lavoratori, si è a richiedere urgente incontro in 

sede Prefettizia atto alla loro determinazione, visto il rilevante dissenso tra le parti sui criteri di individuazione, 

ai sensi di quanto contenuto all’art. 8 dell’A.N. del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell’esercizio del diritto 

di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di pulizia strumentali all’erogazione di servizi pubblici essenziali. 

Distinti saluti. 

USB Lavoro Privato – Settore Pulizie e Multiservizi 

Per l’Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato 

Adolfo Vallini 
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