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Oggetto: Adesione USB Pubblico Impiego allo sciopero generale del 8 marzo 2019 proclamato dalla 

Confederazione USB. 
 

La USB Pubblico Impiego aderisce allo sciopero generale dell’ 8 marzo 2019 proclamato dalla confederazione USB 

con Prot. N/190123/002. Si precisa che lo sciopero è rivolto a tutti i lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego e 
della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici precarie/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, Isu, ltd, 

etc). 
 

Lo sciopero generale e' indetto: 

 Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; 

 Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; 

 Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;  

 Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L. 194, per il potenziamento 

della rete nazionale dei consultori; 

 Contro il disegno di legge Pillon su separazione e affido; 

 Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito – universale e incondizionato,  alla casa, al 

lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento;  

 Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che 

denunciano le violenze; 

 Per politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali come da Legge 146/90 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 08/03/2019 a fine dell’ultimo turno della stessa 
giornata.  
Eventuali articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.  
Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza sullo sciopero come 
previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.  
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