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Terlizzi 26/01/2019 

 

Assemblea Sindacale FGU  
giovedì 31 gennaio  2019 

 

La citata OS ha comunicato il 25 gennaio 2019 che ai sensi dell’art.23 del CCNL 2016-2018 nonché l’ art. 4 del CCNL 

Quadro del 4 dicembre 2017  e dell’art. 8 del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008 ha 

indetto una Assemblea Sindacale  per il personale docente   per giovedì 31 gennaio 2019 dalle 11.00 alle 13.00 

presso il  Liceo Scientifico “O. Tedone”, via A. Volta, 13 Ruvo di Puglia  

Sarà discusso il seguente O.d.g.: 

 Mobilità; 

 Quota 100; 

 Legge di stabilità – norme  che riguardano la scuola; 

 Nuovo reclutamento; 

 

Si fa presente che: 

 sussiste la possibilità che altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare entro 48 ore, richiesta di 

assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla 

disponibilità di locali – assemblee separate 

  

La  raccolta di adesioni da parte del personale, va avviata dal sabato 26 gennaio 2019 e conclusa entro non oltre lunedì 

28 gennaio 2019  al fine di: 

 aggiornare il monte ore complessivo disponibile per tali attività (10 ore) 

 ottimizzare il servizio - garantendone tempestivamente la più larga copertura e la sollecita informazione alle famiglie. 

 

Tutto il personale in servizio provvederà, entro le ore 12.00 del giorno  lunedì 28 gennaio  2019 , ad indicare, controfirmando: 

 con un SI l’adesione all’assemblea sindacale che comporta assenza dal servizio 

 con un NO la permanenza in servizio. 

 

Per quanto esposto: 

 per quelle classi dove i docenti dichiareranno di aderire alla Assemblea, le lezioni del 31 gennaio  2019 avranno  termine: 

 alle ore 10,30 per alunni e personale impegnato nei  plessi “Gesmundo” e “Moro Fiore”   (le ore di assemblea  

sono  comprensive degli spostamenti da e per la sede di servizio) 

 

 per quelle classi per le quali i docenti dichiareranno di NON voler aderire alla Assemblea le lezioni avranno  termine 

come da orario regolarmente previsto 

 

Tutti i docenti dovranno garantire la massima diffusione della presente circolare assicurandone informativa a tutti i genitori 

anche attraverso la notifica sui diari degli alunni. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/19 
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