
 
Prot. N. 1681/A26                                                                                                                      Cetraro, 10  aprile 2015 
 

Al Personale docente 
Al personale ATA 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sito web 
 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA (art. 2 CCNQ del 07/08/1998 e art. 8 del CCNL 

29/11/2007) 

 

Si comunica che per mero errore materiale nell’oggetto della circolare prot. 1625 è stato inserita la 

dicitura assemblea sindacale FLC CGIL anziché la dicitura ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA.  

Pertanto,  tramite l’esercizio dell’autotutela, si trasmette il file rettificato che annulla e sostituisce il 

precedente.  

Le Segreterie Provinciali della FLC CGIL, della CISL SCUOLA, della UIL SCUOLA, della GILDA e dello SNALS  

hanno indetto per giovedì 16 aprile 2015 un’assemblea sindacale, per il personale docente e ATA, che si 

terrà presso la sede del Liceo Scientifico di Paola di Via Giacomo Mancini nelle ultime due ore di lezione  

con il seguente ordine del giorno:  

 Mobilitazione unitaria giorno 18; 

 DDL “La buona scuola”; 

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 8, c.8), si chiede al personale  docente e 

ATA di indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale entro martedì  14 aprile 

2015, apponendo un Sì o un No accanto al proprio nominativo sull’allegato elenco, predisposto per la firma 

di presa visione,  al fine di comunicare per tempo alle famiglie degli alunni l’eventuale adattamento 

dell’orario scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, che il monte ore annuale 

per la partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore. 

Distinti saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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