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Prot.n. 1060 Barletta, 01/03/2018 

 
Al personale 

 

COMUNICAZIONE N. 110 
 

Oggetto: comunicazione assemblee sindacali unitarie per i lavoratori delle istituzioni scolastiche 

ricadenti nei comuni degli ambiti territoriali di Bari-Bat, ai sensi dell'art. 8 CIR diritti 
sindacali 2008/12. 
 
Rinviata per problem di averse condizioni atmosferiche, l’assemblea sindacale rivolta al 
personale docente ed ATA e organizzata dalla  FGU – settore Gilda degli insegnanti 
 sul tema: 
 
CONTRATTO DI LAVORO 
 
È prevista a Barletta il giorno giovedì 8 marzo 2018 presso l’IISS “Fermi, Nervi, Cassandro” dale ore 11 alle ore 
13. 

 
Si prega di indicare in apposito elenco la propria adesione/non adesione indicando tra 
parentesi il numero delle ore di lezione coincidenti con l’assemblea entro il giorno 2 marzo 
2018. 
Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea, una volta 
dichiarata, non è revocabile. 
Si ricorda il tetto annuo delle 10 ore di permesso retribuito per assemblea sindacale. 

 

Per quanto attiene il personale ATA, si riporta a quanto stabilito nel Contratto 
Integrativo d’Istituto per il contingente minimo: 

a. n.1 unità per plesso di Collaboratori Scolastici e n.1unità di Assistenti Amministrativi. 

b. Il DSGA procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri 

in ordine strettamente prioritari: 

-rinuncia volontaria alla partecipazione all’assemblea da parte del personale interessato; 
-rotazione con priorità per chi ha usufruito di un minor numero di ore di assemblea. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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