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A tutto il personale  

Docente   
ATA 

SEDE  E PLESSI 
SITO WEB 

 
 

OGGETTO:  FLC CGIL  CASERTA - ASSEMBLEA SINDACALE giorno 16 marzo 2018 
 
 Si comunica che l’ O. S. in oggetto, ha indetto un’assemblea  per il personale docente ed ata, 
che si terrà il giorno 16/03/2018 in orario di servizio dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso l’Istituto  
ISISS Bachelet Majorana di Santa Maria a Vico in Via  Claudio-Santa Maria a Vico  d con il 
seguente ordine del giorno: 
 

- Consultazione sull’Ipotesi di CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 
sottoscritta dall’ARABN, FLC CGIL,CISCL Scuola, Università,Ricerca-FSUR,UIL SCUOLA-RUA 
il 9 febbraio 2018. 
 

 Si rammenta che il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 
sindacali per max 10 ore pro capite per anno scolastico, ivi compresa la frazione oraria di 
permesso necessaria per raggiungere la sede dell’assemblea (nel caso di assemblee di zona, di 
ambito, provinciale e allorquando la sede [Comune] dell’assemblea non risulti coincidente con 
quella di servizio), senza decurtazione della retribuzione. 
  Pertanto, avuto riguardo delle disposizioni recate dall’art. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 9 del CCNL 
2006-2009, al fine di consentire allo scrivente Dirigente Scolastico di predisporre, anche attraverso 
necessari adeguamenti dell’orario delle lezioni, il funzionamento delle scuole dipendenti in 
relazione al numero di adesioni, il personale interessato farà pervenire le adesioni, entro e non 
oltre le ore 10,00 di Mercoledì ’ 14 Marzo 2018.   

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                    Prof.ssa Ione RENGA 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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