DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
e-mail pree07500b@istruzione.it

Comunicazione n° 155

Fidenza, 28.03.2017
Al

Oggetto:

Personale A.T.A.
della Direzione
Didattica di Fidenza

Assemblea sindacale CISL Scuola di Parma e Piacenza in orario di Servizio .

Si avvisano i soggetti in indirizzo che martedì 4 aprile 2017 si terrà un’assemblea sindacale in
orario di servizio presso
CISL
Via Lanfranco, 21/a - PARMA
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
( compreso i tempi di percorrenza)
con il seguente o.d.g. :
1. Valorizzazione della professione ATA
2. Organici e Contratto
Il personale, a norma dell’Art. 8 del vigente CCNL Scuola, curerà di dichiarare per iscritto
l’intenzione di parteciparvi , mediante apposita modulistica allegata che dovrà pervenire all’ufficio
personale inderogabilmente entro le ore 12.00 del 01/04/2017.
Si prega di prendere buona nota delle norme di comportamento in merito alla partecipazione alle
assemblee sindacali (in allegato).
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93.

Norme di comportamento in caso di assemblea sindacale.
ASSEMBLEE SINDACALI
Ci si attiene a quanto previsto dal CCNL sia per quanto riguarda il tetto massimo di ore concesse ad ogni
unità di personale, sia per la tempistica (ora di inizio, fine e trasferimenti).
Qualora le richieste di adesione all’assemblea provengano da tutto il personale collaboratore scolastico,
dovrà essere garantito il servizio minimo, concordando volontariamente almeno una presenza in
servizio, oppure ricorrendo ad una turnazione in ordine alfabetico (tenendo conto di eventuali altre
avvenute partecipazioni).

Partecipazione alle assemblee sindacali. Nuove disposizioni.
1. Non appena pervenuta, la comunicazione dell’assemblea sindacale viene affissa all’Albo entro e
non oltre il giorno successivo. Il DSGA certifica la data di affissione.
2. Contestualmente all’affissione all’Albo, viene inviato l’avviso al personale al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione in forma scritta(vedi modello allegato). Detta
comunicazione di partecipazione perverrà allo scrivente entro 3 giorni lavorativi dalla data
dell’assemblea.
3. Si rammenta che la partecipazione all’assemblea sindacale prevede la salvaguardia dei servizi
minimi che dovranno in ogni caso essere garantiti in ogni plesso.

