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Oggetto: Assemblea sindacale provinciale per il personale docente ed ATA.  

 
 Si comunica alle SS.LL. che per il giorno giovedì 5 dicembre 2019, dalle ore 

10,00 alle 13,00 in Piazza Cesare Battisti in Foggia, le OO.SS. FLC-CGIL, UIL Scuola 

e CISL Scuola hanno indetto un’assemblea sindacale provinciale dei lavoratori 

(personale docente ed ATA) di tutte le Istituzioni Scolastiche dei comuni della 

provincia di Foggia, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 8 c. 6 

Contratto Integrativo Regionale del 05/09/2008 per discutere il seguente punto 

all’ordine del giorno: 

1. Foggia Terra Legalità: la preoccupante escalation criminale in Capitanata, ma non 

solo, richiede la messa in campo di azioni che coinvolgano tutti i soggetti della 

società civile per restituire sicurezza e trasparenza al territorio nonché di 

interventi strutturati per garantire ai giovani maggiore sicurezza anche nel mondo 

del lavoro, in nome di un valore imprescindibile, anche della legalità.  

 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. 

 All’assemblea saranno presenti i segretari generali ed provinciali e regionali 

delle OO.SS.firmatarie della presente convocazione. 

Il personale interessato è invitato a comunicare individualmente, entro le ore 

10.00 di martedì 3 dicembre 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) 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’ Albo Sindacale 

Al sito web della scuola 


