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Prot.n.  4543                                                            Barletta, 15 novembre 2017  

    Al personale 

COMUNICAZIONE N. 48 

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. 
 

   Le Segreterie Territoriali di FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola – SNALS Confsal, ai sensi dell’art. 8 del 
2008/2012, indicono un’Assemblea sindacale rivolta al Personale Docente e ATA che si svolgerà con il 
seguente programma dalle ore 11,15 alle ore 13,15 

 

- L’assemblea si terrà in varie sedi. 

A Barletta è prevista per il giorno 28 novembre presso il Liceo Scientifico “Carlo Cafiero” 
 

Il personale interessato, è tenuto a comunicare la partecipazione alla detta Assemblea, 
apponendo una x sul si/no, in corrispondenza del proprio cognome e nome, entro il 23 
novembre 2017, al fine di adattare il servizio e preavvisare l’utenza, come previsto 
dalla normativa vigente. 

 
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 
 

Pag. 1 di 1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/

