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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI DI  OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
DI  CALTANISSETTA

                                                                         
Oggetto: Assemblea sindacale provinciale 

La scrivente  Organizzazione sindacale, ai sensi dell’art.8 del CCNL Scuola del 29/11/2007

  indice

per il giorno 9 maggio 2017 (dalle ore 08,30 alle ore 11,30) un’Assemblea sindacale provinciale  
in orario di servizio che si terrà a Caltanissetta presso la SM “Rosso S. Secondo”, aperta  a tutto il 
personale Docente ed ATA  in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 
Caltanissetta, con il seguente ordine del giorno:

 Modifiche testo unico pubblico impiego e rinnovo CCNL
 Mobilità 2017/18 – Intesa assegnazione da ambito a scuola: consultazione iscritti FLC 

CGIL;
    Emergenza ATA: campagna FLC CGIL per tutela personale ATA;
 Prove INVALSI

Alla suddetta assemblea parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali della O.S. richiedente.

I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi  sono pregati 
di notificare la presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di 
consentire la partecipazione all’assemblea nella sede distrettuale di pertinenza. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 3 del CIR del 21/09/2004, per 
il personale proveniente da sedi e/o comuni diversi da quelli in cui si svolgerà l'assemblea è 
possibile assentarsi per una durata massima di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari 
per il raggiungimento della sede di assemblea o, viceversa, il raggiungimento della sede di servizio 
al temine dell’assembla.

La presente ha anche valore di richiesta dei locali per il D.S dell’Istituzione scolastica sede 

dell’assemblea, con  preghiera di predisporre idonei locali attrezzati di videoproiettore. 

IL Segretario generale FLC CGIL Caltanissetta
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