
 Roma 2 Dicembre 2020    

 

    A tutte le strutture territoriali di Fp Cgil – Cisl Fp – Uil Fpl – Uil Pa 

 

Oggetto: sciopero nazionale settori pubblici – 9 Dicembre 2020 - 

    Indicazioni organizzative. 

 

 Care/i, nell’ambito delle attività di preparazione dello sciopero nazionale proclamato per il 

giorno 9 Dicembre 2020, vi forniamo le seguenti indicazioni organizzative: 

 

 il giorno dello sciopero dovranno essere organizzati unitariamente presidi in tutti le 

province per rendere chiare e visibili alle Autorità di Governo, alla cittadinanza e ai media le 

motivazioni alla base della mobilitazione. 

 

 in tutti i posti di lavoro deve essere reso visibile lo stato di mobilitazione indetto per il 

giorno 9 anche attraverso: 

 l’organizzazione di ulteriori presidi e/o volantinaggi davanti gli ingressi, con la 

 distribuzione del materiale predisposto 

 l’esposizione di bandiere delle  categorie e di striscioni/manifesti unitari 

 

 devono essere stampati e consegnati (alle sole lavoratrici e lavoratori che non potranno 

aderire allo sciopero perché impegnati ad assicurare le prestazioni minime) gli adesivi che vi 

alleghiamo. 

 

 tutte le pagine “social” delle strutture (come anche tutti i profili personali dei dirigenti 

sindacali/funzionari/attivisti/iscritti) devono essere caratterizzati dalle cornici/mascherine (vi 

alleghiamo una bozza con le indicazioni per l’uso); ciò per rendere immediatamente visibile sui 

social la mobilitazione e l’hashtag che caratterizza le richieste avanzate al Governo 

(#RinnoviamoLaPa). Va rafforzata sempre più l’attività di pubblicizzazione e condivisione dei 

materiali grafici già predisposti e di quelli che unitariamente deciderete di preparare: ogni 

post/tweet/storia pubblicate sulle pagine delle strutture nazionali va alimentato e condiviso in 

maniera virale attraverso l’utilizzo delle reti di contatti territoriali 

 

 Vi alleghiamo 

 

 il link a tutti volantini unitari predisposti dalle categoria nazionali (Generale – Sicurezza – 

Assunzioni – Contratto) e quello già concordato con categorie Nidil Cgil – Felsa Cisl – Uil   

Download Link 1/5: Volantino_Sciopero_9_dicembre.pdf (1.36 MB) 

Download Link 2/5: VolantinoAssunzioni_9dicembre.pdf (232 kB) 

Download Link 3/5: VolantinoContratti_9dicembre.pdf (1.36 MB) 

Download Link 4/5: VolantinoSicurezza_9dicembre.pdf (0.92 MB) 

Download Link 5/5: VolantinoPrecari_9dicembre.pdf (1.74 MB) 

Download in unico archivio (ZIP): 2020-12-02_1647.zip (5.61 MB)  
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 file grafico (pronto stampa) dell’adesivo da consegnare alle lavoratrici e ai lavoratori che 

non potranno scioperare (in primis, ovviamente, gli operatori della Sanità, così come tutti 

quelli impegnati in attività alle quali è preclusa la possibilità di scioperare) 

 file grafico dello striscione da esporre nei presidi e/o davanti le sedi di lavoro da voi 

individuate (inviamo due versioni grafiche – una con i loghi delle categorie nazionali, l’altro 

che permette di apporre i loghi delle categorie territoriali) 

 

 un file grafico (formato manifesto 70/100) del volantino generale dello sciopero 

 

 l’esempio della “mascherina/cornice” da usare per le pagine/profili social (da scaricare sulle 

pagine nazionali fb della categorie) 

 

        Rispetto infine alla comunicazione che le lavoratrici e i lavoratori dovranno dare alle 

proprio amministrazioni, riteniamo utile fornirvi un testo base da usare per dichiarare l’adesione 

allo sciopero anche e soprattutto nel caso di lavoro da “remoto”:  

 

 

“ Con la presente la/il sottoscritta/o ....................(nome) .......................... (cognome) nato il  

........................ e dipendente di codesto ente comunica la propria adesione allo sciopero nazionale 

indetto da Cgil Fp , Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa per la giornata del 9 dicembre 2020. Tale 

segnalazione è finalizzata agli adempimenti dell'ente ai fini della partecipazione allo sciopero.  

Cordialmente” 

 

 

 Nelle prossime ore seguiranno altre indicazioni organizzative unitarie e ulteriori materiali da 

diffondere. 

 

 

 

Fp Cgil   Cisl Fp   Uil Fpl    Uil Pa 

Rossetti   Berardi  Ilari    Gramaglia 


