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Roma, 7 dicembre 2011 
 
Circolare n. 249/2011 
 
Oggetto: Lavoro – Sciopero generale di lunedì 12 dicembre – Comunicato 
delle OO.SS. del 7.12.2011. 
 
La Filt-Cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti hanno comunicato l’adesione unitaria allo 
sciopero generale di 3 ore proclamato per lunedì 12 dicembre dalle rispettive confe-
derazioni contro la manovra del Governo, precisando che le modalità dell’astensione 
saranno stabilite a livello locale. 
 
E’ conseguentemente annullata la precedente comunicazione della Filt-CGIL di 4 ore 
di sciopero per la stessa giornata. 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.246/2011 
Responsabile di Area Allegato uno 
 M/t 
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FIT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI 
 Segreterie Nazionali  
 
Roma, 7 dicembre 2011 
 
 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI NEI TRASPORTI 
COMMISSIONE DI GARANZIA L. 146/90 

 
AITE 
AITI 
ANCST – LEGACOOP 
ANITA 
ANSEP UNITAM 
ASSOESPRESSI 
ASSOLOGISTICA 
ASSTRI 
CLAAI 
CONFARTIGIANATO TRASPORTI 
CONFETRA  
CONFINDUSTRIA 
CONFTRASPORTO 
ECOTRAS 
FAI 
FEDERLAVORO E SERVIZI – CGI 
FEDERTRASLOCHI 
FEDESPEDI 
FEDIT 
FIAP - M 
FIAP – L 
FISI 
FITA – CNA  
PRODUZIONE E SERV. LAV.- AGCI 
SNA – CASA 
UNITAI 

 
 
Oggetto :  adesione allo sciopero nazionale generale proclamato da CGIL CISL E 

UIL per il giorno 12 dicembre 2011 –Merci E Logistica 
 
 Con comunicazione del 7 dicembre, le scriventi Federazioni hanno aderito allo sciope-
ro nazionale generale per il giorno 12 dicembre, proclamato il 7 dicembre 2011 dalla Confe-
derazione Cgil-Cisl-Uil per tutte le lavoratrici e i lavoratori pubblici e privati. 
 



 

 La proclamazione dello sciopero generale è stata effettuata per cambiare la manovra 
del Governo, per un obiettivo di manovra più equa e giusta, per la crescita, il lavoro e 
l’occupazione.  
 

Le Scriventi Federazioni dichiarano pertanto di aderire allo sciopero generale con la 
partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle attività non sottoposte alla legge 146/90 
così come modificata dalla legge 83/2000, sulla regolamentazione del diritto di sciopero. 

 
L’articolazione delle modalità e dei tempi, finalizzati a favorire la partecipazione alle 

manifestazioni decise territorialmente, saranno stabilite a livello locale e comunicate tempe-
stivamente 

 
Distinti saluti 
 

 
I Segretari Generali 

 
FILT-CGIL 
F.Nasso 

FIT-CISL 
G.Luciano 

UILTRASPORTI 
L.Simeone 

 
 

 
 


