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              Federazione Lavoratori Pubblici 
 

                       e Funzioni Pubbliche 
 
 

00187 ROMA – Via Piave 61                  sito internet: www.flp.it  Email: flp@flp.it  
tel. 06/42000358 – 06/42010899 
fax. 06/42010628                                                                            Segreteria Generale 
 

Prot. n.  1050/FLP2010       Roma, 14 giugno 2010 
 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei mInistri 
 

- Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo  
   Uffici Affari generali e vigilanze 
   fax 06.67796623 
 

- Dipartimento della Funzione Pubblica 
   Ufficio Relazioni Sindacali delle P.A. 
   fax 06.68997064 – 06.68997205 
 

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Via Po, 16/A    ROMA 
fax 06.67796410-06.67796408 

 
Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Dipartimento Politiche del Lavoro 
Direzione Generale Tutela Condizioni Lavoro 
fax 06/46834023 

 
 

e, p.c.  Al Presidente del Senato 
  fax 06.67062022 

 

Al Presidente della Camera dei Deputati  
fax 06.67603522 

 

Al Presidente dell’ARAN 
      fax 06.32483252 – 06.32483396 

 

Alle  Amministrazioni Pubbliche  
di tutti i comparti di Pubblico Impiego 

       
Ai Coordinamenti Nazionali della FLP  
Alle Organizzazioni Sindacali aderenti alle FLP  
Ai Coordinamenti Territoriali della FLP  

 
Oggetto: Proclamazione sciopero. 

 
Con la presente, la scrivente Organizzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia 

di sciopero – legge 146 del 12.06.90, legge n. 83 del 11.04.00 e norme di garanzia del 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali allegate ai CCNL dei singoli comparti del pubblico 
impiego,  

 
PROCLAMA 

 
lo sciopero dei lavoratori contrattualizzati di tutti i comparti del pubblico impiego e di tutte le 
autonome aree della dirigenza, per l’intera giornata del 25 giugno 2010. 
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Quanto sopra dopo aver adempiuto agli obblighi preventivi in materia di esperimento del 
tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 

Lo sciopero è motivato per protestare contro le disposizioni introdotte con il decreto 
legge n. 78 del 31 maggio 2010 e, in particolare, avverso le misure, nello stesso contenute, 
che riguardano i lavoratori del pubblico impiego, ritenute inique e fortemente penalizzanti 
per tale categoria. 
 

Si specifica che: 
 

1. per i lavoratori dell’Agenzia delle Dogane operante nelle sedi aeroportuali lo sciopero 
è limitato a n. 4 ore e decorre dall’inizio di ogni turno lavorativo, nel rispetto delle 
fasce orarie giornaliere stabilite dalle relative delibere della Commissione di 
Garanzia. 

 

Le Strutture Nazionali e Territoriali della FLP e le Organizzazioni Sindacali aderenti sono 
invitate a dare la massima diffusione della presente dichiarazione, con tutti i mezzi a 
disposizione, ivi inclusi i mass-media.  

 
La Segreteria Generale 

                          Il Responsabile Organizzativo 
                     Roberto Sperandini 

 
  
 

 


