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Al Personale 

DOCENTE ed ATA  

LICEI 

Albo on line 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale in orario di servizio (art. 8 CCNL 2006/09) e s.m.i. ai 

sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 indetta da FLC Cgil, Uil 

Scuola, Cisl Scuola, Gilda Unams, Snals. – data di svolgimento posticipata al 08 

novembre 2019. 
 

 

 A seguito della ulteriore comunicazione ricevuta da parte delle Organizzazioni Sindacali 

interessate con la presente si rettifica e sostituisce la precedente nota prot. 1024/II.10, avente stesso 

oggetto. 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’allegata nota relativa all’oggetto, con la quale le 

organizzazioni sindacali FLC Cgil, Uil Scuola, Cisl Scuola, Gilda Unams, Snals hanno indetto 

un’assemblea sindacale che avrà luogo dalle ore 10,30 alle ore 13,30 del giorno 08/11/2019, presso 

l’I.I.S.S. “NOTARANGELO-ROSATI” di Foggia. 

 Per quanto precede le SS.LL. sono invitate, ai sensi delle vigenti disposizioni, a comunicare 

la propria partecipazione all’assemblea, di cui trattasi, mediante compilazione dell’allegato modulo 

da restituire, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 06/11/2019, in Segreteria (ufficio del 

personale). 

 Si precisa che qualora il personale intenda aderire alla suddetta assemblea sindacale sarà 

consentita l’uscita dello stesso personale alle ore 10,00.  

 Si rammenta che, ai sensi del CCNL 29/11/2007, il monte ore pro-capite, per partecipare alle 

assemblee sindacali in orario di servizio, è pari a n. 10 ore per anno scolastico. 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Bartolomeo COVINO 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lsg. N. 39/93 
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