VADEMECUM PER LO SCIOPERO 25 MARZO
Autonomia organizzativa, ecologia, diritti e tutele sul lavoro
Venerdì 25 marzo è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata da CLAP e
FABI e da tutte le altre OO.SS., affinché le richieste presentate dalle scriventi e
discusse nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori siano concretamente prese
in considerazione da ANPAL Servizi nel prosieguo della negoziazione sullo Smart
Working.
Se non l’hai ancora fatto puoi leggere l’indagine Lavoro Fuori Contesto con i criteri
generali della nostra piattaforma e il comunicato sindacale di proclamazione dello
sciopero.
È uno sciopero dei dipendenti a cui i collaboratori possono partecipare in solidarietà,
così come i dipendenti hanno più volte sostenuto la lotta per le stabilizzazioni dei
“precari storici” partecipando anche alle iniziative di sciopero.
Se sei dipendente, imputa su Myhr la voce sciopero per l’intera giornata di venerdì 25
marzo (di conseguenza 5 ore di sciopero) entro le ore 09:30. Se sei collaboratore o
collaboratrice non hai bisogno di imputare su Myhr lo sciopero.
Per coloro che avevano precedentemente pianificato una trasferta già autorizzata
devono inviare una email a travelcontrollotrasferte@anpalservizi.it ed a
amp@anpalservizi.it in cui comunicano che la trasferta numero xxx del 25/03/2022 è
da ritenersi annullata poiché si aderisce allo sciopero (che andrà comunque sempre
imputato su Myhr). In aggiunta, bisognerà chiudere la trasferta su SAP qualche minuto
dopo l’orario di inizio previsto e scrivere nelle osservazioni “Trasferta annullata per
adesione allo sciopero”.
Inoltre, se sei dipendente o collaboratore usa il logo Smart Workers in strike riportato
di seguito (che trovi anche in allegato) come foto profilo degli strumenti aziendali che
utilizzi a lavoro (Outlook, Teams, etc.) e lascialo anche oltre il 25 marzo, per tutto il
tempo della negoziazione, come forma comunicativa di pressione dal basso.
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Dalle 10:00 partecipa allo Speakers’ Corner davanti alla sede centrale e alle azioni
comunicative presso le sedi territoriali di ANPAL Servizi. Dalle 11:00 alle 12:00
supporta il tweet storm su Twitter. Veicoliamo i nostri messaggi attraverso un flusso
di tweet simultaneo con i seguenti hashtag: #SWinStrike, #ANPALServizi,
#GlobalStrike.
Usiamo anche l'hashtag #GlobalStrike perché il 25 marzo in contemporanea si
svolgerà lo sciopero globale per il clima e la nostra mobilitazione a favore dello SW è
un valido contributo alla causa.
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