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Al personale 

Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 90 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio per tutti i lavoratori della scuola.  

La Segreteria Territoriale della FLC CGIL 23 del CCNL 19 aprile 2018 “Istruzione e Ricerca CIR Puglia 
del 5 settembre 2008, convoca in orario di servizio, l’assemblea sindacale presso sede e orari di 
seguito definiti: 
 
Barletta, 22.02.2019, Liceo Scientifico “C. Cafiero” Via Dante Alighieri 1, 11:15-13:15  
 
 Ordine del giorno:  
• “Mobilità” Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  
• Quota 100 e riscatti;  
• #StabilizziamoLaScuola:  le proposte della FLC CGIL 
 
 Alle assemblee parteciperanno i dirigenti sindacali territoriali della FLC CGIL,  i patronati  INCA CGIL.   
Al termine dell’assemblea verrà allestito il seggio per la consultazione e il pronunciamento delle 
iscritte e degli iscritti alla FLC CGIL in merito al c.1 lettera d) dello statuto della FLC CGIL.  
 
Il personale che non abbia superato le 10 ore annue fruibili per la partecipazione alle assemblee 
sindacali, apporranno un sì o un no accanto alla propria firma indicando tra parentesi le ore 
impegnate nel servizio interessate da detta assemblea (1 o 2). Tale dichiarazione deve essere così 
espressa entro il giorno 15 febbraio ore 12, per consentire di organizzare il servizio e comunicare 
eventuali variazioni di orario dello stesso. Si ricorda che tale dichiarazione, decorsa la data del 15 
febbraio sarà irrevocabile. 
 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 
 
 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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