Avviso n. 178

Prot.1044

Soverato, 11 marzo 2017

Albo, registro docenti e ATA, sito WEB
Destinatari: Personale docente e ATA.
Oggetto: Assemblea sindacale – UIL –Scuola
La O.S. in oggetto ha indetto tre ore di assemblea sindacale provinciale per
lunedì 13 marzo 2017, dalle 8:00 alle 11:00 con il seguente o.d.g.:
1. Mobilità 2017/18. Trasferimenti – Le novità del nuovo CCNI –
Indicazioni compilazione della domanda;
2. Situazione politico – sindacale;
3. Criticità Legge 107/2015
4. Iniziative legali della UIL Scuola
5. Varie ed eventuali.
L’assemblea sarà tenuta nei locali dell’Istituto Comprensivo “VIVALDI”,
CATANZARO LIDO, sito in via Crotone. 57.
Coloro che intendono partecipare dovranno compilare l’apposito modulo
(disponibile sul sito della scuola nella sezione Docenti Modulistica servizio)
e consegnarlo al protocollo (Sig.ra Spasari) entro le ore 12:00 di sabato 11
marzo (le eventuali adesioni saranno raccolte anche telefonicamente dalla
Sig.ra Spasari, che contatterà direttamente i singoli docenti).
La presentazione della dichiarazione è obbligatoria ed irrevocabile.
Le eventuali variazioni da apportare all’orario delle lezioni di lunedì 13 marzo,
saranno pubblicate sul sito della scuola entro le 19:00 di sabato 11 marzo.
La durata dell’assemblea è comprensiva dei tempi per il raggiungimento della
sede, pertanto, i docenti dovranno rispettare l’orario di servizio previsto o
quello appositamente predisposto per il giorno dell’assemblea.
CCNL art 8 comma 1: "I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei luoghi sul luogo di lavoro, concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno
scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
CCNL art 8 comma 6: [...] La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il
ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gallelli
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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