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Angela Rosso

Da: Consorzio Ecologico Cuneese <info@pec.cec-cuneo.it>

Inviato: lunedì 27 giugno 2016 09:16

A: comuneacceglio@pcert.postecert.it; aisone@cert.ruparpiemonte.it; 

argentera@cert.ruparpiemonte.it; protocollo@pec.comune.beinette.cn.it; 

bernezzo@cert.legalmail.it; protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it; 

demonte@cert.legalmail.it; segreteria@cert.busca.gov.it; 

cervasca@postemailcertificata.it; comune.boves.cn@cert.legalmail.it; 

canosio@cert.ruparpiemonte.it; protocollo.caraglio@legalmail.it; 

segretariocomunale.cartignano@cert.ruparpiemonte.it; 

info@pec.comune.castellettostura.cn.it; comune.peveragno@legalmail.it; 

chiusa.di.pesio@cert.ruparpiemonte.it; comunecentallo.cn@legalmail.it; 

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it; castelmagno@cert.ruparpiemonte.it; 

comunedronero@postecert.it; comune.entracque.cn@legalmail.it; 

elva@cert.ruparpiemonte.it; gaiola@cert.legalmail.it; 

comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it; macra@cert.ruparpiemonte.it; 

margarita@cert.ruparpiemonte.it; marmora@cert.ruparpiemonte.it; 

moiola@cert.ruparpiemonte.it; montanera@cert.ruparpiemonte.it; 

celle.di.macra@cert.ruparpiemonte.it; montemale.di.cuneo@cert.ruparpiemonte.it; 

monterosso.grana@cert.ruparpiemonte.it; comune.morozzo@multipec.it; 

pianfei@cert.ruparpiemonte.it; pietraporzio@cert.legalmail.it; 

pradleves@cert.ruparpiemonte.it; prazzo@postemailcertificata.it; 

rittana@cert.legalmail.it; comune.roaschia.cn@cert.legalmail.it; 

roccabruna@postemailcertificata.it; roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it; 

comune.roccavione.cn@legalmail.it; sambuco@cert.ruparpiemonte.it; 

segretario.san.damiano.macra@cert.ruparpiemonte.it; 

stroppo@cert.ruparpiemonte.it; comunetarantasca@eticert.it; 

comune.valdieri@legalmail.it; valgrana@postemailcertificata.it; 

valloriate@cert.legalmail.it; comune.vernante.cn@cert.legalmail.it; 

comune.vignolo.cn@legalmail.it; villarsancostanzo@cert.ruparpiemonte.it; 

vinadio@cert.ruparpiemonte.it; comune.robilante@cert.legalmail.it

Cc: assessore Beinette Franchino; assessore caraglio; assessore cervasca; Comune B.S.D. 

- Geom. Livio G.; Comune Roccavione Edilizia; DIEGO BRESSI; PIACENZA MARCO 

Ambiente Cuneo (PIACENZA MARCO Ambiente Cuneo); tecnico castelletto stura; 

TECNICO PEVERAGNO; tecnico@comune.morozzo.cn.it

Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI AFFINI - SCIOPERO NAZIONALE 11 E 12 LUGLIO 2106

Allegati: Segnatura.xml

Consorzio Ecologico Cuneese 
 
Prot. 0001887 del 27/06/2016 
 
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI AFFINI - SCIOPERO NAZIONALE 11 E 12 LUGLIO 2106  
 

Con la presente siamo ad informare codeste Amministrazioni Comunali che le Organizzazioni 
Sindacali Nazionali hanno proclamato uno sciopero  di 48 ore, a causa dell’interruzione delle 
trattative per il rinnovo del contratto scaduto il 17 giugno 2011, il LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 12 
LUGLIO 2016. 
Purtroppo questo potrà creare dei disagi nell’espletamento dei servizi di raccolta porta a porta e 
difficoltà per tutti gli altri servizi vari. 
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Per scongiurare emergenze ambientali e prevenire di sagi all'utenza, si chiede a tutti la 
massima collaborazione nel non conferire a marciapi ede e/o nei cassonetti stradali i propri 
rifiuti alla sera della DOMENICA 10 LUGLIO e del LU NEDI’ 11 LUGLIO 2016. 
Si fa presente inoltre che, verranno garantite le prestazioni indispensabili (la raccolta presso 
utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, 
comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, caserme, carceri, ecc.; la 
pulizia dei mercati)  di cui all’art 8 dell’Accordo nazionale dell’1 marzo 2001 di regolamentazione 
dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi 
alla collettività stipulato tra Federambiente e FISE e FP-CGIL, FIT –CISL, UILTRASPORTI, 
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 e 
pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001.  
La ripresa delle normali attività avverrà mercoledì 13 luglio 2016. 
 
Si chiede di dare massima divulgazione della presente comunicazione. 
 
Qualora lo sciopero venisse revocato, sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione.  
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

Consorzio Ecologico Cuneese 

Via Schiaparelli 4 bis - Cuneo 

tel 0171/697062 

fax 0171/606712 

sito web: www.cec-cuneo.it  

mail: info@pec.cec-cuneo.it 

 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files allegati 

sono  da considerarsi strettamente riservate. Qualora riceveste questo messaggio senza 

esserne il  destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di 

procedere alla  distruzione del messaggio stesso, eliminandolo dal Vostro sistema. Quanto 

sopra ai fini del  rispetto del Dlgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali " 

 

 

codice archiviazione: 2221  
OlimpoNumDoc value=2221  
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"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è 
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il 
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro 
sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad 
altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse." 
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