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Sassari, 21 Aprile 2016 

Ill.mo  Sig. 
Prefetto Provincia di Sassari 

Egr. Sig. 
Questore Provincia di Sassari 

Spett.le 

Commissione Nazionale di Garanzia 

L O R O  S E D I 

Oggetto:   Proclamazione sciopero Generale Provinciale di 8 ore nei settori Pubblici, privati, 

produttivi e dei servizi per il giorno 26 maggio 2016, legge 146 '90. Errata corrige. 

La presente per comunicare la proclamazione dello sciopero generale provinciale, 

da parte delle Segreterie Provinciali di CGIL CISL UIL di Sassari, di 8 ore per ciascun 

turno  di lavoro, compresi i giornalieri e comunque per l'intera giornata del 26 

Maggio 2016, contro la grave crisi economica e sociale che colpisce la provincia di Sassari 

e per il rilancio di un nuovo progetto di sviluppo ed occupazione nel territorio. 

L'astensione dal lavoro interesserà tutti i comparti pubblici e privati, la sanità, 

l'università e le scuole di ogni ordine e grado. I servizi a rete quali: trasporto ferroviario e 

trasporto pubblico locale esercito da aziende pubbliche e private; aziende produttrici e 

distributrici di energia elettrica, petroli e dell'acqua; aziende esercenti reti di 

telecomunicazioni, potabilizzazione, depurazione e distribuzione dell'acqua, gestione e 

distribuzione del gas 

Le scriventi Segreterie sono impegnate a rispettare tutte le disposizioni di legge in 

materia di avviso all'utenza, fasce orarie protette, squadre di sicurezza 

Lo sciopero con relativa manifestazione si svolgerà con il seguente percorso: 

 Partenza ore 9.30 V.le Italia/Via Rockfeller 

 percorso lungo V.le Italia, Emiciclo Garibaldi, via Carlo Alberto, Piazza d'Italia 

 Concentramento in Piazza d'Italia, ove si svolgerà il comizio finale 

 Con i più Distinti saluti 

                                                CGIL                        CISL                         UIL 

                                        Francesca Nurra          Gavino Carta          Giuseppe Macioccu 

 

 


