
INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA 
PROVINCIALE 

Le  scriventi  OO.SS.  FLC  Cgil,  CISL Scuola,  SNALS,  GILDA,  COBAS  e  UNICOBAS 
indicono, in orario di servizio, un' assemblea provinciale di 3 ore aperta a tutto il 
personale   sul seguente o.d.g.

1. il punto sulla situazione delle scuole e del personale in provincia;

2. le ricadute della manovra economica sul personale 

3. iniziative di mobilitazione 

4.. varie ed eventuali.  

L’assemblea si terrà dalle ore 8 alle ore 11

Mercoledì 15 marzo 2010

presso Auditorium A del Concetto Marchesi (via betti, zona Cisanello)

 
-Ai sensi di quanto previsto dall’art.8 CCNL 2006/2009 del 29/11/2008 e dell’art. 9  del  

Contratto   Regionale  del  9/6/2008  sulle  Relazioni  sindacali  la  durata 
dell'assemblea è fissata in 3 ore.

-Si ricorda inoltre che, come previsto del contratto integrativo regionale del 9 giugno 2008 
(art.  9.3), i partecipanti possono usufruire di un permesso massimo di quattro 
ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede in cui ha 
luogo l’assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio.

-All’assemblea parteciperanno dirigenti provinciali delle scriventi organizzazioni sindacali.
-Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 29/11/2007e art. 9 del CCIR del 9/6/2008 i dirigenti scolastici:  
sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso e di comunicare all’utenza la 
sospensione delle lezioni sulla base delle adesioni
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