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 Oggetto: Adesione Sciopero generale 8 marzo 2023 

La scrivente USB Pubblico Impiego aderisce allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera 

giornata dell’8 marzo 2023 indetto dalla Confederazione USB in data 20/02/23 recante protocollo N/230220/006. Si precisa 

che lo sciopero è rivolto a tutti i lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego e della scuola, compresi i lavoratori e le 

lavoratrici precarie/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, Isu, ltd, etc). 

Lo sciopero generale è indetto:  

- contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone LGBTQIPA+; 

- contro ogni discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;  

- contro la divisione sessuale del lavoro e il razzismo; 

- contro la precarietà, lo sfruttamento, la disparità salariale, i part time involontari e i licenziamenti; 

- contro lo smantellamento e la privatizzazione dello Stato Sociale; 

- contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private e il PCTO (Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento) che introduce la logica dello sfruttamento già dai banchi di scuola; 

- contro ogni progetto di autonomia differenziata e di ulteriore aumento delle disparità territoriali; 

- in difesa del Reddito di Cittadinanza e per il superamento di tutte le odiose condizionalità che ne hanno finora 

ristretto ingiustamente l’ambito di applicabilità; 

- per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per legge, alla riduzione 

dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti 

pubblici; 

- per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- per la difesa e il potenziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e la previsione di misure di fuoriuscita 

dalla violenza; 

- per la difesa della Legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, della rete nazionale dei consultori pubblici e 

privi di obiettori; 

- per la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale; 

- per la difesa del diritto di sciopero.  

Per il settore dei Vigili del Fuoco le modalità di sciopero saranno: per il personale turnista 4 ore (senza decurtazione) dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00; per il personale giornaliero o amministrativo tutta la giornata.  
Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 08/03/2023 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. 

Durante lo Sciopero Generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Eventuali articolazioni di categoria e/o 

territoriali saranno comunicate a cura delle stesse. Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto 

dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della L. 146/90 e successive modificazioni. 

 

Distinti saluti 

 

Per eventuali contatti 06/7628270                       p/USB Pubblico Impiego 

         Licia Pera                                   
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