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All. 1
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Al Dipartimento Funzione Pubblica
Al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
AL MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alla Commissione di Garanzia
Alla Confindustria -Roma
Alla Confcommercio – Roma
Alla Confesercenti- Roma
Alla Confcooperative – Roma
Alla Lega Cooperative – Roma
Alla Confagricoltura – Roma
epc
Al Dipartimento per le pari opportunità
Alla Presidente della Camera, Laura Boldrini
OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE
IN DATA 08 MARZO 2018
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, comunica con la presente nota la
proclamazione dello sciopero generale che si svolgerà a livello nazionale e per l'intera
giornata del 08 Marzo 2018, in coincidenza con la giornata internazionale delle donne,
in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici e i
lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici.
La motivazione dello sciopero riguarda il peggioramento della condizione generale di
vita delle donne che investe tutti gli ambiti, lavorativo, sociale, familiare.
Lo Slai Cobas per il sindacato di classe, accetta le limitazioni imposte dalle leggi
e dai contratti di lavoro. Si fa presente che ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 nessuna lavoratrice
o lavoratore che aderisca allo sciopero deve subire limitazioni o essere oggetto di interventi
disciplinari per aver esercitato questo diritto tutelato da leggi e Costituzione.
Si precisa che la denominazione della Ns. Organizzazione Sindacale, secondo il
Ns. Statuto è la seguente: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE.
Quanto sopra allo scopo di non creare equivoci rispetto ad un’altra O.S. già esistente
denominata semplicemente “SLAI COBAS”
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