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Circolare n. 135                  Cerignola, 01/02/2019 

 
 
 
 
 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale per il personale docente e ATA  

          

 Si comunica alle SS.LL. che per il giorno mercoledì 06 febbraio 2019, 

dalle ore 11,30 alle 13,30 presso la Camera del Lavoro CGIL sita in Cerignola, 

alla Piazza I Maggio,  l’O.S. FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale, in 

orario di servizio, rivolta al personale docente ed ATA delle scuole dei comuni 

di Cerignola, Candela, Stornara, Stornarella, Carapelle e Orta Nova, ai sensi 

dell’art. 8 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 8 c. 6 Contratto Integrativo 

Regionale del 05/09/2008 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Mobilità 2019/2020: consultazione con i lavoratori sul nuovo CCNI; 

2. Trattamento di pensione con quota 100; 

3. Manifestazione Nazionale “#futuroalLavoro” in Roma il 9 febbraio 2019. 

 Si rammenta, inoltre, che come previsto dal contratto integrativo 

regionale quadriennale della Puglia 2008, art. 8 comma 2  i dipendenti hanno 

diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 

n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della 

retribuzione. Pertanto si invitano le SS.LL. a verificare il monte ore 

raggiunto. 

Il personale interessato è invitato a comunicare individualmente, entro le 

ore 10.00 di lunedì 04 febbraio 2019 l’eventuale partecipazione all’assemblea 

suddetta, apponendo “si ” o “ no” con firma sull’elenco nominativo, al fine di 

organizzare il servizio scolastico. 

Si rammenta, inoltre, che la comunicazione di partecipazione è 

obbligatoria. 

      Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MININNO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)   

   Il Compilatore 

   A.A. G. Lezzi 

Al Personale Docente 

Al P Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’ Albo Sindacale 

Al sito web della scuola 


