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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma
Viale Giorgio Ribotta 41 - 00144 Roma PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO segrusp.rm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole e degli Istituti di
ogni ordine e grado della Provincia di
ROMA
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale provinciale Federazione Gilda-Unams in
orario di lavoro del personale docente e ATA in servizio presso le Scuole e
Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Roma.
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si
trascrive integralmente la nota del 30/10/2017, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in
oggetto indice un’assemblea sindacale:
“La FGU della provincia di Roma, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2006-2009 comparto scuola,
CONVOCA
un’assemblea sindacale provinciale per tutto il personale docente e ATA in servizio presso le Scuole e
Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Roma, il giorno giovedì 16 novembre nelle prime 3 ore
(dalle ore 8.00 alle ore 11.00), presso l’Aula Magna dell’ Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei”
(Via Conte Verde, 51) con il seguente o.d.g.:
1. Contratto di lavoro;
2. Le “meraviglie della 107”;
3. Varie ed eventuali.
Interverrà il Coordinatore Nazionale Rino Di Meglio.

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
CCIR Lazio 08.09.03, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito,
comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale
rientro a scuola.
A norma dei commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL della scuola 2006-2009, la scrivente O.S.
invita a dare comunicazione della presente al personale entro 48 ore dalla sua ricezione.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

