
COMUNE DI 

BREDA DI PIAVE
Generale

dal 15/10/2021 al 

20/10/2021
Intera giornata 28 16 0 0% 0,00

Amministrazione Regione Data Durata

Breda di Piave, 20/10/2021

 Prospetto dimostrativo aderenti allo sciopero generale dal 15/10/2021 al 20/10/2021 

Trattenute sulle 

retribuzioni (€)

Art. 5, comma 1, della L. 146/90: " Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente"

Personale 

assegnato

Personale ass. per 

altri motivi

Personale 

scioperante
percentuale aderenti



COMUNE DI 

BREDA DI PIAVE
Generale

dal 21/10/2021 al 

31/10/2021
Intera giornata 28 18 0 0% 0,00

Breda di Piave, 31/10/2021

 Prospetto dimostrativo aderenti allo sciopero generale dal 21/10/2021 al 31/10/2021 

Trattenute sulle 

retribuzioni (€)

Art. 5, comma 1, della L. 146/90: " Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente"

Personale 

assegnato

Personale ass. per 

altri motivi

Personale 

scioperante
percentuale aderentiAmministrazione Regione Data Durata



COMUNE DI 

BREDA DI PIAVE
Generale 11/10/2021 Intera giornata 28 3 0 0% 0,00

Data Durata

Breda di Piave, 11/10/2021

 Prospetto dimostrativo aderenti allo sciopero generale del 11/10/2021 

Trattenute sulle 

retribuzioni (€)

Art. 5, comma 1, della L. 146/90: " Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente"

Personale 

assegnato

Personale ass. per 

altri motivi

Personale 

scioperante
percentuale aderentiAmministrazione Regione



COMUNE DI 

BREDA DI PIAVE
Generale 28/10/2021 Intera giornata 28 4 0 0% 0,00

Personale 

scioperante
percentuale aderentiAmministrazione Regione Data Durata

Breda di Piave, 28/10/2021

 Prospetto dimostrativo aderenti allo sciopero generale del 28/10/2021 

Trattenute sulle 

retribuzioni (€)

Art. 5, comma 1, della L. 146/90: " Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente"

Personale 

assegnato

Personale ass. per 

altri motivi


