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OGGETTO: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL.  -
Convocazione assemblea territoriale della provincia di Roma per il personale 
docente e ATA  - 28 Novembre 2017; 

 
 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 21.11.2017, con la quale le Organizzazioni Sindacali indicate in 
oggetto indicono un’assemblea sindacale: 
 
“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 MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle 
ore 11.00 presso l’ITIS “ G. Galilei” (Via Conte Verde, 51) - Roma 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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IL DIRIGENTE 
 Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0026463.22-11-2017


