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             Roma, li 9 dicembre 2021 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE – 16 DICEMBRE 2021 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, UILTUCS UIL E 
UILTRASPORTI, con lettera del 6 dicembre, hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale 
proclamato in pari data dalle Segreterie Nazionali CGIL e UIL per il giorno 16 dicembre 
2021 "a Sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica 
della Legge di Bilancio". 

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata/turno di lavoro, secondo la 
seguente articolazione: 

 Terziario, Distribuzione e servizi: sciopero intero turno di lavoro; 
 Imprese Distribuzione Cooperativa: sciopero intero turno di lavoro; 
 Aziende del Turismo: sciopero intero turno di lavoro; 
 Dipendenti da Amministratori di condominio: sciopero intero turno di lavoro; 
 Lavoro Domestico: sciopero intero turno di lavoro; 
 Dipendenti da Proprietari di Fabbricati: sciopero intero turno di lavoro; 
 Dipendenti da Studi Professionali: sciopero intero turno di lavoro; 
 Dipendenti Laboratori Analisi e Settore Recupero Crediti: sciopero intero turno di 

lavoro; 
 Dipendenti Imprese Acconciatura, Estetica e Tricologia non curativa: sciopero 

intero turno di lavoro; 
 Dipendenti da Agenzie Immobiliari: sciopero intero turno di lavoro; 
 Aziende Termali: sciopero intero turno di lavoro; 
 Dipendenti da Istituti di Vigilanza: sciopero intero turno di lavoro. Si specifica che 

l’astensione riguarderà le ore dei turni ricomprese tra le ore 00.01 del 16 dicembre 2021 
fino alle ore 23.59 della medesima giornata; 

 Dipendenti settore della distribuzione del farmaco, farmacie private e speciali: 
sciopero intero turno di lavoro. Si specifica che l’astensione dal lavoro riguarderà le ore 
dei turni ricomprese tra le 00.01 del 16 dicembre 2021 fino alle ore 23.59 della 
medesima giornata; 

 Dipendenti Imprese Pulizie Multiservizi: sciopero di otto ore, intero turno di lavoro; 
 Dipendenti Imprese di Ristorazione Collettiva: sciopero di otto ore, intero turno di 

lavoro. 

Coerentemente alla proclamazione, al fine di salvaguardare il prioritario diritto alla 
salute dei cittadini durante l’emergenza pandemica, le predette organizzazioni sindacali hanno 
esonerato dallo sciopero gli appalti di servizi pulizie/multiservizi, ristorazione 
collettiva e vigilanza privata operanti nella sanità pubblica e privata, comprese le RSA. 
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Le Organizzazioni Sindacali garantiranno, a livello di ciascuna impresa o 
amministrazione interessata, il rispetto della disciplina vigente in materia di esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come previsto dagli accordi e dalle provvisorie 
regolamentazioni di settore. 

Con l'occasione si ricorda che, poiché il comunicato fa riferimento a una giornata di 
sciopero (corrispondente a un’intera giornata lavorativa), l'entità della trattenuta da operare 
in caso di adesione dei lavoratori sarà pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile di 
fatto (art. 208 CCNL). 
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