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Trieste, 2 Dicembre 2022 

 

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ai Signori Prefetti delle Provincie di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine 

All’Ufficio territoriale del Governo di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Alle  Amministrazioni Pubbliche tutte 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica Nazionale 

Alle Associazioni datoriali regionali 

All’Assessore alla Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

Oggetto: Sciopero generale regionale del 16 Dicembre 2022 

 

La scrivente Organizzazione sindacale CGIL Friuli Venezia Giulia, con la presente proclama uno 

sciopero generale regionale F.V.G. dei settori privati e pubblici per il giorno VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 di 

24 ore (intera giornata lavorativa). 

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del 

settore pubblico e privato. 

Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di 

settore attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. Le strutture regionali di categoria  della 

Confederazione CGIL, comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di 

preavviso, specificando, ove  si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle modalità. 

 

mailto:cgil@fvg.cgil.it
http://www.cgilfvg.it/


L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni: Contro una Legge di Bilancio iniqua socialmente che 

penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare 

su fisco, pensioni e trattamento salariale. 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dalle seguenti aziende e amministrazioni 

pubbliche:  

Settore trasporto ferroviario: 

- Trenitalia Spa (sciopero 13.12 dalle ore 9.01 alle ore 17) 

-  Mercitalia Rail (sciopero 13.12 dalle ore 21 del 12.12 alle ore 21 del 13.12) 

Distinti saluti. 

 

       Il Segretario Generale CGIL Friuli Venezia Giulia 

- Villiam Pezzetta - 
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