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OGGETTO: Comunicazione dei dati relativi alle assenze per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati di 24 ore, dalle ore 8,00 del 13 settembre alle ore 8,00 del 14 settembre 2021 proclamato 

dall’Associazione Sindacale FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 

  

A:   TUTTI GLI ENTI                                                     LORO SEDI

          

Seguito circolari:   

a) 6179      del 13 settembre 2011 

b) 649428 del 29 novembre 2012 

 

Si comunica che l’ Associazione Sindacale FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato,  

uno sciopero generale nazionale di tutti i settori  pubblici e privati di 24 ore, dalle ore 8,00 del 13 settembre 

alle ore 8,00 del 14 settembre 2021. 

 

Si evidenzia che con nota prot. n. DPF-0056531-P   datata  30 agosto 2021, il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ha reso noto che “ tale  sciopero interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’articolo 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 

146/1990 ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, 

nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali.” 

 Dovrà essere effettuata la comunicazione dei dati numerici di adesione allo sciopero. In particolare, tutti gli 

enti dovranno comunicare, entro le h. 10:00 della giornata di sciopero, distinti per area funzionale e fascia 

retributiva, i dati numerici relativi al personale civile, avvalendosi della procedura telematica dell’applicativo 

Infociv e secondo lo schema ivi previsto, in base alle prescrizioni contenute nelle circolari a seguito.  

La presente è reperibile sul sito www.persociv.difesa.it - sezione circolari e altra documentazione - area 

tematica relazioni sindacali.   

Nella medesima  sezione sono reperibili anche le circolari a seguito a) e b), consultabili, rispettivamente, 

nell’area tematica “comunicazioni obbligatorie” e in quella “relazioni sindacali”.   

      

                                                                                                             

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

      Dirig. Dott.ssa Irene ABBALLE   
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