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08039 TONARA ( NU )
Circolare n. 71

Tonara, 20.3.2018
Al personale Docente
Al personale ATA
Al Sito Web
Loro Sedi

Oggetto : Assemblea Sindacale.
Si comunica che l’O.S. GILDA UNAMS, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/09, ha indetto un’Assemblea Sindacale in
orario di servizio per il personale Docente e ATA per il giorno di
GIOVEDI’ 5 APRILE 2018
Dalle ore 8.30 alle ore 10.30
(ultime due ore del turno antimeridiano)
E
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30
(ultime due ore del turno antimeridiano)
Presso la sede dell’ITC SATTA, Loc. Biscollai, Nuoro
Si invita il personale ad esprimere la propria volontà o meno di adesione alla predetta assemblea mediante l’apposizione
di un SI o un NO accanto alla firma per presa visione o alla compilazione del modulo di adesione.
Si precisa che l’eventuale adesione risulta essere irrevocabile.
I fogli firma devono pervenire in Segreteria entro e non oltre le ore 9.30 del 3 aprile 2018 onde predisporre le eventuali
uscite anticipate delle classi interessate.
Si ricorda, inoltre, che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10
ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Si allega nota sindacale.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93)
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FEDERAZIONE GILDA UNAMS

GILDA
Nazionale
Insegnanti

degli

Via Veneto n°36 - 08100 NUORO
Tel. 0784 32313 399124 - fax 0784 208681 -e-mail: gildanuoro@gmail.com
www.gildanuoro.it

Ai Dirigenti Scolastici
Ambito Nuoro
Ambito Ogliastra
Loro sedi
ASSEMBLEE SINDACALI PROVINCIALI IN ORARIO DI SERVIZIO
Data

Sede

Orario*

05.04.2018
giovedì

ITC 2 “S. Satta” Nuoro, Loc.
Biscollai

Dalle 08.30 alle 10.30*
Dalle 11.30 alle 13.30*

*comunque le ultime due ore di servizio
Ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15/12/2016 il personale docente e ATA può usufruire di un
permesso comprensivo del tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede dell’assemblea e
per il ritorno nella sede di servizio, nel rispetto del limite di 10 ore annue pro-capite per ciascun a.s.
RINO DI MEGLIO
Coordinatore nazionale
MARIA DOMENICA DI PATRE
Vicecoordinatrice nazionale
Terranno due assemblee sindacali col seguente O.D.G.:
• Nuovo CCNL, appena nato e già vecchio:

o Tabelle economiche, aumenti e arretrati (irrisori)
o Parte normativa: pericoli scampati e legittime aspettative deluse
• Elezioni RSU 2018, perché sostenere la Gilda.
• Precari. Parte il concorso per gli abilitati della II fascia.
• Mobilità: ad aprile le domande
Si invitano le SS.VV. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’albo nello stesso giorno di
ricevimento ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, e 9 del CCNL 06/09, al personale docente e ATA, ivi
compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. Si invitano i Dirigenti a richiedere al
personale la firma per presa visione e adesione.
Nuoro, li 20/03/2018

La Coordinatrice Provinciale

