FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
della Provincia di Venezia
Ai Dirigenti scolastici degli istituti
della Provincia di Venezia
e p.c. all’USR per il Veneto – Ufficio I di Venezia
Venezia, 20 febbraio 2020
OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di lavoro
L'Associazione Professionale a fini sindacali GILDA degli INSEGNANTI, Federazione Gilda-Unams
Vista la Circolare n 177, prot. N2 1578/LM del Ministero P.I.
Visto l’art. 8 del CCNL Scuola 29/11/2007
Visto l'art. 2 del CCIR Veneto sottoscritto tra OO.SS e Amministrazione il 7/7/2008,
indice una

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO
Martedì 17 marzo 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00

presso l’aula Magna dell’IIS “A. Pacinotti” in via Caneve 93 a Mestre aperta al personale docente di tutti gli
Istituti della provincia di Venezia con il seguente ordine del giorno:
-

Concorso straordinario e ordinario 2020

-

Ricorsi sui servizi pre-ruolo

-

Varie ed eventuali.

Relatori saranno i colleghi Antonio Antonazzo Responsabile nazionale del Dipartimento Precari e Fabrizio
Reberschegg della Direzione Nazionale della Gilda degli insegnanti.
Si invita la S.V. ad avvertire opportunamente i colleghi e le famiglie applicando le normative previste per le
assemblee sindacali (art.60 D.P.R. 417/74, art. 25 della Legge 93/83, art. 11 del D.P.R. 395/88, art. 8 del
contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9/11/2007).
SI RICORDA inoltre che:
•
•
•
•

ai sensi del CCNL 29/11/2007, art. 8 comma 7, secondo capoverso: “la comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate
o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno”;
ai sensi del CCNL 19/04/2018, art. 23, comma 8 i colleghi possono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico "con un
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea".
“contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso … omissis”
ai sensi del C.I.R. 7/7/2008, art. 2 c. 1: “…. Le assemblee territoriali hanno durata massima di 2 ore, oltre ai tempi
strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.”
il coordinatore provinciale di Venezia
della Federazione Gilda-Unams, prof. Fabio Barina
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