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Data 02/03/2023 

 

Oggetto: Comunicazione di proclamazione sciopero L.146/90 e s.m.i. 

 

       Spett.le 

       Commissione di garanzia dell’attuazione della legge 

       sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

       segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

       Ill.mo 

       Prefetto di Roma 

       Dott. Bruno Frattasi 

       protocollo.prefrm@pec.interno.it 

 

       Spett.le  

       Sindaco di Roma Capitale 

       Dott. Roberto Gualtieri 

       protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

       Spett.le  

       Assessorato alla persona, alla scuola e comunità sol.  

       Roma Capitale  

       assessoratoallascuola@comune.roma.it 

 

       Spett.le 

       Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Prof. 

       Roma Capitale 
       protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

 

       Spett.li  Aziende  

 Vivenda S.p.a. 

       vivendaspa@pec.it 

 Solidarietà e Lavoro Scarl 

       solidarietaelavoroscarl@pec.it 

 Gemos Società Cooperativa 

       gemos@gemospec.it 

 EutouristNew S.r.l. 

       eutouristnew@legalmail.it 

 

mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it


 Serenissima Ristorazione S.p.A. 

        serenissimapersonale@pec.it 

 Cir Food  

        centrosud@cert.cirfood.com 

        hr.centro@cert.cirfood.com 

 Servizi Integrati S.r.l. 

        servizi-integrati@cert-posta.it 

 La Romana società Cooperativa 

        postacertificata@pec.laromanacooperativa.it 

 Gemeaz Elior S.p.A. 

        personale.gemeaz@legalmail.it 

        personale.elior.ristorazione@legalmail.it 

 Sodexo Italia S.p.A. 

        sodexohrlabourelations@legalmail.it 

        sodexodirezamm@legalmail.it 

 Fabbro Food S.p.A. 

        personale@pec.fabbro-spa.com 

 Dussmann Service S.r.l. 

        filialecentro@pec.dussmann.it 

        direzionerisorseumane@pec.dussmann.it 

 Compass Group Italia S.p.A. 

        vcgi.legal@pec.it 

 Gestione Servizi Integrati S.r.l. 

        personale@pec.gestioneserviziintegrati.it 

 Pedevilla S.p.a. 

        personalepedevillaspa@legalmail.it 

 C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop 

        consorzionazionaleservizi@legalmail.it 

 Camst Scarl 

        camst@legalmail.it 

        camst centrosud@legalmail.it 

 Bioristoro Italia S.r.l. 

        info@pec.bioristoroitalia.it 

 

 

 

 

Con la presente, le scriventi Organizzazioni Sindacali, a seguito del proclamato stato di agitazione delle 

maestranze del 14/11/2022 e degli incontri avvenuti in data 1, 27 e 29 dicembre 2022 presso la Prefettura di 

Roma, in ordine alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’Art. 2  della Legge 2 giugno 

1990 n. 146 e smi,  conclusasi di fatto in data 01/02/2023 con esito negativo, non essendo venute meno le 

motivazioni che hanno determinato l’apertura della presente procedura nei confronti delle aziende e degli 

enti che gestiscono il richiamato sevizio, comunicano una giornata di sciopero per l’intero turno di lavoro per 

il giorno 24 marzo 2023.  

 

 



 

 

Lavoratori coinvolti: 

circa 4.500 addetti ai servizi mensa, presso l’appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di 

Roma dei nidi capitolini, delle sezioni ponte, delle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e 

secondarie di primo grado.   

 

 

Motivazioni dello sciopero:  

criticità strutturali dei locali adibiti a mensa, carenza e inefficienza degli ambienti, delle attrezzature di 

lavoro necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia di salute e 

sicurezza sui posti di lavoro. Incongruità tra carichi di lavoro e parametri orari di lavoro contrattuali pro 

capite. Mancato rispetto all’art. 14 del capitolato d’appalto. 

 

La presente viene inviata a tutte le parti in indirizzo per gli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in 

materia di scioperi nei servizi essenziali, L.146/90 e s.m.i..  

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


