
 

 

 
FEDERAZIONI PROVINCIALI DI CAGLIARI 

 

 
Funzione Pubblica CGIL 
Federazione provinciale di Cagliari 
Viale Monastir n. 15, 09122 Cagliari 
tel. 070/2797208-9-10-11 
fax 070/2797213 
e-mail: posta@fpcgilcagliari.it 
web: www.fpcgilcagliari.it 
pec: posta@pec.fpcgilcagliari.it 
www.facebook.com/FpCgilCagliari 
twitter: @fpcgilcagliari 

 UIL Federazione Poteri Locali 
Federazione di Cagliari – Sardegna 

Via Po n. 1, 09122 Cagliari 
Tel. 070 272947 
Fax 070 280943 

e-mail:  provincialeca@gmail.com 
pec: uilfplsardegna@pec.it 

 

 
 

 

 
Spett.li: 
Cooperativa sociale COSI 
via Stanislao Caboni n. 3, 09125 Cagliari 
Pec: coopcosi@pec.it 
 
Cooperativa sociale Oltrans Service 
Via Madagascar n. 11/B, Olbia 
Pec: certificata@pec.oltransservice.it 
 
Prefetto di Cagliari 
pec: protocollo.prefca@pec.interno.it 
 
e, per conoscenza,  
 
Sindaco metropolitano 
e-mail: Paolo.Truzzu@cittametropolitanacagliari.it 
pec: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it 
 
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
e-mail: usp.ca@istruzione.it 
pec: uspca@postacert.istruzione.it 
 
Commissione di garanzia attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  
Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma  
Pec: segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
 
Lavoratrici e lavoratori  
Servizio di educativa specialistica della Città metropolitana di Cagliari. 
 
Oggetto: Assistenza educativa scolastica specialistica della Città metropolitana. Proclamazione stato di agitazione e 

richiesta di attivazione procedure di raffreddamento.  
 
 

Le scriventi Segreterie territoriali di Cagliari di FP CGIL e UIL FPL,  sulla base del mandato ricevuto dall’Assemblea delle 
lavoratrici e dei lavoratori tenutasi in data 10 ottobre u.s., proclamano con effetto immediato lo stato di agitazione del personale.  

La motivazione dello stato di agitazione risiede nella condizione di sottofinanziamento del servizio, attestata dalla stessa 
Città metropolitana (vedi nota allegata) nonché nella annosa torsione ribassista cui è assoggettato il rapporto di lavoro delle educatrici 
e degli educatori, che si traduce - tra l’altro - nel mancato riconoscimento dei tempi e dei costi di spostamento; nella continua 
messa in discussione dei monte ore contrattuali; nella frammentazione degli interventi educativi su numeri eccessivi di utenti 
dislocati anche in sedi diverse e lontane; nella frequente assegnazione di ferie d’ufficio per la copertura degli orari contrattuali 
scoperti; in procedure di rendicontazione farraginose e non omogenee.  

S.E. il Prefetto è invitato a voler attivare la procedure di raffreddamento di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., convocando una 
riunione che le scriventi Organizzazioni sindacali richiedono sia allargata alla stazione appaltante.  

Le scriventi OO.SS. si riservano ogni iniziativa di sensibilizzazione a sostegno della vertenza.  
 
Distinti saluti. 
 

 Cagliari, 11 ottobre 2022 
 

FP CGIL di Cagliari  
Nicola Cabras 

(firmata in originale) 

  UIL PA di Cagliari  
Guido Sarritzu  

(firmata in originale) 
 
Contatti: 
Nicola Cabras: 347 885 0003 
Guido Sarritzu: 329 675 1345 


