
 

 

 

Puglia  

 

                               

Alla Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della Legge di 
sciopero nei servizi pubblici 
essenziali  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Alla Presidenza Consiglio - Dipartimento Funzione 
pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it  

All’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

universitabari@pec.it  

                                                                                                         All’ Università degli Studi del Salento 

amministrazione.centrale@cert-unile.it  

All’Università degli Studi di Foggia  

protocollo@cert.unifg.it  

al Politecnico di BARI 

politecnico.di.bari@legalmail.it.  

Area della Ricerca del CNR (Sedi di Bari e di Lecce) 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it   

INAIL Direzione regionale Puglia  

puglia@postacert.inail.it 

Presidenza INFN - sez. di Bari 

presidenza@pec.infn.it  

amm.ne.Centrale@pec.infn.it  

Presidenza CREA (centri di Foggia, Bari, Turi) 

ci@pec.crea.gov.it  

Presidenza ISTAT (sede di Bari)  

protocollo@postacert.istat.it  

direzionegenerale@postacert.istat.it 
istat.puglia@postacert.istat.it  

Presidenza ENEA (sede di Brindisi)  

enea@cert.enea.it  

Conservatorio di Bari                                                                                                                                                 
conservatorio.bari@pec.it                                                                                                     

Conservatorio di Lecce  

cmlecce@pec.conservatoriolecce.it  

conservatorio di Foggia 

conservatoriofoggia@pec.it  

Conservatorio di Monopoli 

conservatoriorota-monopoli@pec.it  
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I.S. di Studi Musicali G. Paisiello di Taranto 

infopaisiello@pec.it  

                                                                                                         Accademia di Belle Arti di Foggia 
                                           abafg@argopec.it   

                                                                 Accademia di Belle Arti di Lecce 
                                                                                                         accademiabelleartilecce@pec.it                                                                                                                                                                      
                                                                                                         Accademia di Belle Arti di Bari   

                                                            accademiabelleartiba@pec.it   
                                                           Forma FP – centri di PUGLIA   

                                                 presidenza@formafp.it 

Cenfop – centri di PUGLIA 
presidente@cenfop.it 

Aninsei - Istituti della Puglia 
aninsei@pec.aninsei.it 

Agidae - Istituti della Puglia 
agidae@pec.it 

Fism - Istituti della Puglia 
fism.nazionale@pec.it 

 

 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL PUGLIA del 14 dicembre        
                    2022; modalità di adesione del personale del comparto Istruzione e ricerca 
 

Con la presente, come da oggetto e in riferimento alla proclamazione dello sciopero generale 
regionale indetto dalla CGIL Puglia per il giorno 14 dicembre 2022 (che si invia in allegato), la 
scrivente organizzazione sindacale di categoria comunica che aderisce allo sciopero confederale. 

Si comunica inoltre che, per tutto il personale del comparto Istruzione e ricerca, lo sciopero è indetto 
per l’intera giornata.  

Cordiali saluti. 

Bari, 03/12/2022 
                                                                                                                           Claudio Menga 

                                                                                                                              Segr. Gen. FLC CGIL PUGLIA 
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