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Roma

Roma, 24.11.2017
    Al Dirigente Scolastico
    dell’I.C Tivoli III
    Via Leonina, 6 - 00010 Tivoli

 
             E Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 13 della Regione Lazio

 
 

OGGETTO: convocazione assemblea territoriale della provincia di Roma per il personale
docente e ATA promossa da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL.



Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, le scriventi OO.SS.

CONVOCANO

un’assemblea territoriale provinciale, del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Roma, per il giorno MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle
ore 11.00 presso l’I.C. TIVOLI III  Via Leonina, 6 – 00010 Tivoli  con il seguente o.d.g.:

1. Proposte unitarie per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale della scuola;
2. Personale ATA: iniziative e proposte delle organizzazioni sindacali.

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.

Ai sensi della normativa vigente, le scriventi OO.SS. chiedono che sia data tempestiva e
puntuale informazione
della presente indizione alle RSU delle scuole della provincia di Roma.
Distinti saluti.
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