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USP di Belluno

Da: Direzione Veneto - Ufficio 3

Inviato: lunedì 25 novembre 2019 15:21

A: Elenco scuole del Veneto

Cc: USP di Rovigo; USP di Treviso; USP di Verona; USP di Vicenza; USP di Venezia; USP 

di Belluno; USP di Padova

Oggetto: I: Usb - Unione sindacale di Base: esclusione città metropolitana di Venezia dallo 

sciopero generale indetto per il 29 novembre p.v..

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

 
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO 
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola 
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA, MESTRE 
 
Con riferimento all’oggetto, si trasmette comunicazione pervenuta dal parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. 
Cordiali saluti.  
  
Segreteria Ufficio III 
Dirigente Dott. Giorgio Corà 
 
D.Lgs.n.196/2003 (Codice della privacy) – Art. 616 Codice Penale 
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono rivolte unicamente ai destinatari sopra indicati. 
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di copia, distribuzione o diffusione ex 
D.Lgs. 196/2003. 
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informarne immediatamente il mittente e a 
distruggere il messaggio 

 

 

 
 

 

Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico  

Inviato: lunedì 25 novembre 2019 15:12 

A: Direzione Regionale Veneto 

Oggetto: Usb - Unione sindacale di Base: esclusione città metropolitana di Venezia dallo sciopero generale indetto 

per il 29 novembre p.v.. 
 
In riferimento allo sciopero generale indetto per il 29 novembre 2019, si anticipa il contenuto della nota che 
questo Ufficio di Gabinetto inoltrerà quanto prima e relativa all’esclusione, da parte della sola USB – Unione 
sindacale di base di tutti i lavoratori dipendenti delle aziende e amministrazioni operanti nella città 
metropolitana di Venezia. 

 
 

All’           Ufficio Scolastico 
Regionale          

                                                                                                                                  per il VENETO 
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OGGETTO: sciopero generale del giorno 29 novembre 2019 di tutte le categorie pubbliche e private - Settore 
Scuola.  Esclusione città metropolitana di Venezia. 
 
 
            Con la nota 34579 del 15 novembre 2019 sono state diramate le seguenti azioni di sciopero che, nella giornata 
del 29 novembre 2019, interesseranno il personale della scuola: 

- “sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e 
all’estero” proclamato da SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota dell’14 ottobre u.s.; 

- “sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private”  indetto da USB – Unione Sindacale di Base –
come da nota prot. 0071228 della  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica  del 13 novembre 2019.  

 
Ciò premesso si rappresenta, per il seguito di competenza, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Funzione Pubblica, con nota 0072921 del 20 novembre u.s., ha comunicato che l’USB – Unione 
sindacale di base “ha escluso  dallo sciopero generale del 29 novembre 2019, tutti i lavoratori dipendenti delle aziende 
e amministrazioni operanti nella città metropolitana di Venezia”. 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716 

Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.  
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.  

���� Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo 
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