
 
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

__________________________________________________________________ 

 

                Fagnano Olona, 25.02.2021 

 

 

AVVISO 
 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DI TUTTI I SETTORI 

PUBBLICI, PRIVATI E COOPERATIVI PER L’INTERA GIORNATA 

DELL’8 MARZO 2021  
  

  

IL VICESINDACO 

 

 

INFORMA 
 

- che è stato proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 08 marzo 2021 

di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi dalle associazioni sindacali CUB – 

Confederazione Unitaria di Base, SLAI COBAS per il sindacato di classe, USB – Unione 

Sindacale di Base, SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e USI – Unione Sindacale 

Italiana, con sede a Parma; 

 

- che lo sciopero interessa i servizi pubblici essenziali previsti dall’ art. 1 della legge n. 146/1990 

e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle deliberazioni 

assunte dalla Commissione di Garanzia; 

 

- che saranno, comunque, assicurate le prestazioni essenziali dei sottoelencati servizi: 

o SERVIZIO STATO CIVILE (raccolta delle registrazioni di nascita e di morte, 

convocazione dipendenti in reperibilità, centralino) 

o SERVIZIO CIMITERIALE (trasporto, ricevimento e inumazione salme) 

o SERVIZIO VIGILANZA URBANA (pronto intervento e centrale operativa) 

o SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (presenza di presidio con personale in 

reperibilità) 

o SERVIZI ALLA RETE STRADALE (interventi in caso di urgenze) 

nelle forme di Legge e secondo gli accordi conclusi tra l’amministrazione e le Rappresentanze 

sindacali. 

 

 

              IL VICESINDACO 

                        (Gabriele Moltrasi) 
        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 
La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 

82/2005, firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs. 
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