
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Potenza, 31 gennaio 2019                                                          Ai Dirigenti Scolastici  

Delle scuole di ogni ordine e grado                                                            
della Provincia di POTENZA 

                        LORO  SEDI 
Prot. n. 06/19 
 
Oggetto: Richiesta Assemblea in orario di lavoro. 
 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, nel rispetto delle norme di cui all’art. 23 del 
CCNL/2018 e degli articoli 5 e 6 del “Protocollo d’intesa in materia di relazioni sindacali fra la 
Direzione Scolastica Regionale di Basilicata e le OO.SS. Regionali della Scuola firmatarie del 
CCNL”  sottoscritto il 30 aprile 2004, 
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per giovedì  7 FEBBRAIO 2019  un’Assemblee Provinciale in orario di lavoro, rivolta  a 
tutto il personale Docente e A.T.A.  in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Potenza, che si terrà a Potenza presso l’Aula Magna del Liceo scientifico 
“Galileo Galilei” in via Anzio, 2  con inizio alle ore 11,30 e termine alle ore 13,30. 

 

 

Ordine del giorno: 

• Legge di Bilancio 2019 
- I punti salienti della manovra economica 
- Le ricadute sulla scuola 
- La Manifestazione Nazionale del 9 febbraio 2019 

• Ipotesi di CCNI sulla Mobilità 2019/2022 
 
Data l’importanza dell’argomento si invitano le SS.LL. di portare a conoscenza di tutto il personale 
interessato la presente convocazione per favorire la massima partecipazione. 

 

A dette assemblee prenderanno parte dirigenti provinciali della Organizzazione convocante. 
  

       Riteniamo utile riportare i commi 2 e 3 dell’art.6 del CCDR sulle relazioni sindacali: 
2. Nei limiti di quanto previsto dall'art.23 del CCNL Scuola 2018 le assemblee territoriali in orario di servizio possano 

avere una durata massima di 2 (due) ore; i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per 
l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, 
che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle lezioni.  

3. Per il personale impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai docenti della scuola materna, di 
quelli del tempo pieno e prolungato nella scuola elementare e media e per il personale ATA, il Dirigente Scolastico 
concorderà con la RSU le modalità di fruizione del diritto di partecipazione all’assemblea, anche modificando 
l’assetto orario della scuola. In considerazione delle differenze di orario di servizio tra i diversi ordini e gradi di 
scuola, tra le diverse qualifiche professionali, tra i diversi moduli-orario adottati, si rende necessario determinare 
quale orario standard delle assemblee territoriali, le fasce orario dalle ore 8,30 alle 10,30 e dalle 11,30 alle ore 
13,30. 

 
                                      Cordiali saluti 

                                                                           Il segretario della FLC CGIL 
                                                                               

F L C  CGIL di Potenza 
Via del Gallitello, 163  
85100 – POTENZA 
tel. 0971 51130    fax 0971 301407 
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