
Fp Cgil, Uil Fpl, Uil Pa Marche
Segreterie Regionali delle Marche

Al Presidente della Giunta Regionale 

con preghiera di Inoltro a tutti gli Enti strumentali e controllati

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

erdis@emarche.it 

arpam@emarche.it 

assam@emarche.it 

erap.marche.an@emarche.it 

regione.marche.usr@emarche.it 

All’Assessore alla Sanità della Regione

regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it 

Al Sig. Prefetti  

     Prefettura di Ancona

     protocollo.prefan@pec.interno.it

Prefettura di Pesaro

     protocollo.prefpu@pec.interno.it

     Prefettura di Macerata

     protocollo.prefmc@pec.interno.it

     Prefettura di Fermo

     protocollo.preffm@pec.interno.it

    Prefettura di Ascoli Piceno

     protocollo.prefap@pec.interno.it

All’Osservatorio sui conflitti sindacali 

 c/o il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

osservat.sindacale@mit.gov.it 

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Piazza del Gesù, n.46

00186 Roma

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it



A tutte le Ammministrazioni pubbliche coinvolte

UPI Marche

 con preghiera di inoltro a tutti i soggetti rappresentati

direzione@pec.upimarche.it

ANCI Marche

con preghiera di inoltro a tutti i rappresentati

direzione.ancimarche@pec-legal.it 

CCIAA Marche

cciaa@pec.marche.camcom.it 

ENTI SSR

asur@emarche.it

aou.ancona@emarche.it

aomarchenord@emarche.it

inrca.protocollo@actaliscertymail.it

Uffici periferici comparto delle funzioni centrali

protocollo.mc@pec.omceo.it 

cnd.pesaro@postacertificata.notariato.it 

collegio.macerata@geopec.it 

ostetricheapfm@arubapec.it 

fermo@cert.ordine-opi.it 

protocollocnd.ascolipiceno@pec.notariato.it 

ordine.macerata@consulentidellavoropec.it 

ordinedipesarourbino@pec.cnpi.it 

cnd.ancona@postacertificata.notariato.it 

amministrazione@pec.ordineavvocatipesaro.it 

ordinevet.an@pec.fnovi.it 

oappc.macerata@archiworldpec.it 

direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it 

direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it 

prot.gdp.fano@giustiziacert.it 

prot.gdp.maceratafeltria@giustiziacert.it 

prot.gdp.pesaro@giustiziacert.it 

prot.procura.pesaro@giustiziacert.it 

prot.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

prot.gdp.urbino@giustiziacert.it 

prot.procura.urbino@giustiziacert.it 

prot.tribunale.urbino@giustiziacert.it 

prot.ca.ancona@giustiziacert.it 

prot.pg.ancona@giustiziacert.it 

prot.tribmin.ancona@giustiziacert.it 

prot.procmin.ancona@giustiziacert.it 

prot.tribsorv.ancona@giustiziacert.it 

prot.gdp.ancona@giustiziacert.it 

prot.procura.ancona@giustiziacert.it 



prot.tribunale.ancona@giustiziacert.it 

prot.gdp.fabriano@giustiziacert.it 

prot.gdp.jesi@giustiziacert.it 

prot.gdp.senigallia@giustiziacert.it 

prot.gdp.camerino@giustiziacert.it 

prot.uffsorv.macerata@giustiziacert.it 

prot.gdp.macerata@giustiziacert.it 

prot.procura.macerata@giustiziacert.it 

prot.tribunale.macerata@giustiziacert.it 

prot.gdp.ascolipiceno@giustiziacert.it 

prot.procura.ascolipiceno@giustiziacert.it 

prot.tribunale.ascolipiceno@giustiziacert.it 

prot.gdp.fermo@giustiziacert.it 

prot.procura.fermo@giustiziacert.it 

prot.tribunale.fermo@giustiziacert.it 

direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it 

commercialisti.pesarourbino@legalmail.it 

mcmm05300c@pec.istruzione.it 

segreteria@odcec.mc.legalmail.it 

marche@postacert.inail.it 

ancona@postacert.inail.it 

ascoli@postacert.inail.it 

fermo@postacert.inail.it 

macerata@postacert.inail.it 

pesaro@postacert.inail.it 

direzione.provinciale.macerata@postacert.inps.gov.it 

direzione.provinciale.pesaro@postacert.inps.gov.it 

aerocenforaven@postacert.difesa.it 

automobileclubancona@pec.aci.it 

automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it 

dre_Marche@pce.agenziademanio.it 

dp.ancona@pce.agenziaentrate.it 

dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it 

dp.fermo@pce.agenziaentrate.it 

dp.macerata@pce.agenziaentrate.it 

dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it 

dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

aerosquadrigliarr114@postacert.difesa.it 

museoomero@legalmail.it 

parcosanbartolo@pec.it 

segreteria.ap@pec.omceo.it 

marche.saur@corteconticert.it 

marche.giurisdizione.resp@corteconticert.it 

marche.procura@corteconticert.it 

sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it 

acmacerata@pec.aci.it 

pierluigi.adorisio@pec.an.fnovi.it 

ordine.ancona@odcecanconapec.it 

macerata@cert.ordine-opi.it 

ord.urbino@cert.legalmail.it 

oappc.ancona@archiworldpec.it 

ordine.ancona@ingpec.eu 



segreteria.an@pec.omceo.it 

ancona@mailcert.avvocaturastato.it 

cdl@pec.cdlfermo.it 

corte.tributaria.AN@pce.finanze.it 

corte.tributaria.AP@pce.finanze.it 

corte.tributaria.MC@pce.finanze.it 

corte.tributaria.PU@pce.finanze.it 

corte.tributaria.marche@pce.finanze.it 

drma@postacert.istruzione.it 

ordine.ancona@consulentidellavoropec.it 

marche@pecagrotecnici.it 

collegio.pesaro@geopec.it 

dm.ancona@pec.mit.gov.it 

cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it 

cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it 

cp-fano@pec.mit.gov.it 

anconaascolipicenofermomacerata@pec.tsrm.org 

ordine.pu@consulentidellavoropec.it 

cp-pesaro@pec.mit.gov.it 

cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it 

cpa.ancona.dgm@giustiziacert.it 

prot.ussm.ancona@giustiziacert.it 

PROT.UEPE.ANCONA@GIUSTIZIACERT.IT 

PROT.UEPE.MACERATA@GIUSTIZIACERT.IT 

rgtav235@postacert.difesa.it 

rgt28@postacert.difesa.it 

cme_marche@postacert.difesa.it 

collegio.ascolipiceno@geopec.it 

collegio.fermo@geopec.it 

direttivo@pec.tsrm-pu.org 

collegio.camerino@geopec.it 

depomuni.poggio@postacert.difesa.it 

ordine.fermo@ingpec.eu 

geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 

ordinevet.mc@pec.fnovi.it 

ordinepsicologimarche@psypec.it 

ordvetpu@pec.fnovi.it 

collegioostetrichepu@pec.it 

segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 

ORDINEFARMACISTIMC@PEC.FOFI.IT 

ordinegiornalisti@pec.odg.marche.it 

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

compartimento.polstrada.an@pecps.poliziadistato.it 

ordine.ap@consulentidellavoropec.it 

oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 

ordine.pesaro@ingpec.eu 

urp.quest.an@pecps.poliziadistato.it 

urp.quest.pu@pecps.poliziadistato.it 

gab.quest.ap@pecps.poliziadistato.it 

utl.quest.fm@pecps.poliziadistato.it 

ammcont.quest.fm@pecps.poliziadistato.it 

gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it 



dogane.ancona@pec.adm.gov.it 

dogane.civitanova@pec.adm.gov.it 

14repmob.senigallia.an@pecps.poliziadistato.it 

rts-an.rgs@pec.mef.gov.it 

rts-ap.rgs@pec.mef.gov.it 

rts-mc.rgs@pec.mef.gov.it 

rts-pu.rgs@pec.mef.gov.it 

ordine.marche@pec.chimici.org 

samri@emarche.it 

ordinevet.ap@pec.fnovi.it 

ORDINEFARMACISTIAN@PEC.FOFI.IT 

ordinedianconaemacerata@pec.cnpi.it 

collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it 

segreteria.pu@pec.omceo.it 

sezpolstrada.an@pecps.poliziadistato.it 

sezpolstrada.ap@pecps.poliziadistato.it 

sezpolstrada.fm@pecps.poliziadistato.it 

sezpolstrada.mc@pecps.poliziadistato.it 

sezpolstrada.pu@pecps.poliziadistato.it 

ammcont.stabilimentisenigallia.an@pecps.poliziadistato.it 

taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

archivionotarile.ancona@giustiziacert.it 

archivionotarile.ascolipiceno@giustiziacert.it 

archivionotarile.macerata@giustiziacert.it 

archivionotarile.pesaro@giustiziacert.it 

ordinefarmacistipu@pec.fofi.it 

apmm06900v@pec.istruzione.it 

ordinefarmacistiap@pec.fofi.it 

cnd.macerata@postacertificata.notariato.it 

monopoli.ancona@pec.adm.gov.it 

prot.unep.tribunale.pesaro@giustiziacert.it 

prot.unep.tribunale.urbino@giustiziacert.it 

prot.unep.ca.ancona@giustiziacert.it 

prot.unep.tribunale.macerata@giustiziacert.it 

prot.unep.tribunale.ascolipiceno@giustiziacert.it 

prot.unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it 

segreteria.fm@pec.omceo.it 

consiglio@pec-ordineavvocatiancona.it 

zonatlcmarche.an@pecps.poliziadistato.it 



AIOP

Presidente:  dr. Enrico BRIZIOLI

info@aiopmarche.it

LEGACOOP

legacoop@pec.legacoopmarche.coop

CONFCOOPERATIVE

marche@pec.confcooperative.it

AGCI

agci,nazionale@legalmail.it

Anaste

Antonio Antoniadis

     presso Residenza Protetta Selana 

     a.antoniadis@gruppozaffiro.it 

Uneba Marche

Presidente regionale: Giovanni Di Bari

unebamarche@gmail.com

ANPAs Comitato Regionale Marche  

Via Castellaraccia, 1/b 60015 Falconara M.    AN-

CONA 

direzione@anpasmarche.org

ANFFAS REGIONE MARCHE

ASSOCIAZIONE REGIONALE/COORDINAMENTI

            Via Vanvitelli, 34

            62100 Macerata (MC) 

anffasmarche@libero.it

anffaregionemarche@legalmail.it

Oggetto:  Sciopero  generale  regionale  del  15/12/2022 – ADESIONE DELLE CATEGORIE

REGIONALI FP CGIL, UIL FPL, UIL PA DELLE MARCHE

Le scriventi Organizzazioni sindacali di categoria Fp Cgil, Uil Fpl e Uil Pa, con la presente

aderiscono formalmente alla proclamazione dello sciopero regionale delle Marche proclamato dalle

rispettive confederazioni per l’intera giornata o turno di lavoro di GIOVEDI 15 DICEMBRE per

l’intera giornata o turno di lavoro.

L’astensione  è  indetta  per  le  seguenti  motivazioni:  Contro  una  Legge  di  Bilancio  iniqua

socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del

nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.



Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti dalle seguenti aziende e amministrazioni

pubbliche: 

Settore Igiene ambientale pubblica e privata - CCNL Utilitalia delle Marche

Sanità Privata riabilitativa CCNL Aris Rsa-Cdr, strutture delle Marche  

Asur Area Vasta 5 (Ascoli Piceno)

INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, strutture delle Marche

Distinti saluti

Ancona lì 2 12 2022

Fp Cgil, Uil Fpl, Uil Pa Marche

M. Pintucci, M. Evangelista, P. Lattarulo
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