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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N° 2 
 
 
 
                                                                                          AL   PERSONA LE DOCENTE 
   AL PERSONALE ATA 
                                                                                          ALBO  
 
OGGETTO: Assemblea Territoriale  
  
 I sindacati: FLC/CGIL/ CISL SCUOLA/ UIL SCUOLA/ SNALS CONFASAL GILDA 
UNAMS comprensorio di ROMA indicono un’Assemblea Territoriale per il personale  
Docente e ata  da tenersi in orario di servizio, il giorno 01 Ottobre  2015 dalle ore 12.00 
alle ore 14.00  presso l’IIS VIA DELL’IMMACOLATA  Via dell’Immacolata di Civitavecchia 
Verrà discusso l’ordine del giorno affisso all’Albo Sindacale. 
 La presente comunicazione viene affissa all’Albo dell’Istituto, per consentire nelle 
successive 48 ore alle altre OO.SS. di presentare analoghe richieste di assemblea. 
 La procedura avviata con la presente è intesa a concordare il contemporaneo 
svolgimento delle assemblee, le quali, tenendosi in orario di servizio, non possono 
consentire il superamento del limite di 10 ore complessive pro-capite per anno scolastico. 
 Il personale interessato è tenuto a segnalare a questa Presidenza, la propria 
partecipazione all’assemblea al fine di consentire il normale svolgimento dell’attività 
didattica. 
 Le comunicazioni relative all’adesione devono essere effettuate c/o Uff. Personale 
improrogabilmente entro le ore 10.00  del giorno 28/09/2015. 
 Il personale che, entro l’orario stabilito, non avrà comunicato la partecipazione 
all’assemblea in apposito elenco predisposto dall’ufficio è tenuto all’osservanza dell’orario 
di servizio. 
 Allo scopo di evitare il superamento del limite massimo pro-capite di 10 ore per 
anno scolastico, le ore utilizzate per partecipare all’assemblea, verranno opportunamente 
registrate. 
 
Civitavecchia,__________________ 
          F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Emanuela Fanelli 

                                                      
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



                 
               lazio@flcgil.it          cislscuola.roma@cisl.it          roma@uilscuola.it              lazio.rm@snals.it             roma@gilda-unams.it  

 
Segreterie Territoriali di Roma  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole indicate in tabella 

 

 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea territoriale unitaria di: FLCGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, 
SNALS-CONFSAL E GILDA-UNAMS , ai sensi dell’art. 10 CCIR Lazio 08.09.03 e art. 8 CCNL/’07 . 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in epigrafe, le scriventi OO.SS. in orario di servizio 
 

CONVOCANO 
 

un’assemblea territoriale per tutto  il Personale delle scuole di ogni ordine e grado sotto indicate,  per il giorno 1 
ottobre, dalle 12 alle 14, presso IIS VIA DELL’IMMACOLATA di  Civitavecchia con il seguente o.d.g.:  
 
1. Legge 107/2015 (cosiddetta "buona scuola"): le proposte delle organizzazioni sindacali; 
2. Avvio della contrattazione decentrata d'istituto; 
3. Personale ATA: iniziative e proposte delle organizzazioni sindacali. 
 

Distr. Tipo Nome Indirizzo Comune email Fax 
  IIS Via dell’Immacolata  Civitavecchia   
  L.S. Galilei  Civitavecchia   
  IIS Via della Polveriera  Civitavecchia   
  IIS Calamatta  Civitavecchia   
  ITIS G. Marconi  Civitavecchia   
       
       

 
 
Alla seduta sono invitati anche gli operatori scolastici delle scuole sopra indicate. Qualora ci fossero problemi 
relativi alla disponibilità dei locali, si prega di darne comunicazione con cortese urgenza inviando una e-mail 
a romanord@pec.flcgil.it. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma,  23 settembre 2015 
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Eugenio Ghignoni Rosetta Mazziotta Massimo Albisetti Antonio Albano Nazarena Benedetti 

 


