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Circolare n. 149 

           del 13.03.2018   

 

Al Personale 

               

Oggetto: Comunicazioni Assemblea Territoriale Provinciale SNALS -CONFSAL  

 
 In relazione a quanto disciplinato dall’art. 8 del vigente CCNL e a quanto derogato dalla sottoscritta 
rispetto a quanto stabilito nell’art. 7 del Contratto integrativo di Istituto, il personale Docente e ATA 
che intenda partecipare all’assemblea sindacale Territoriale  Provinciale di 3 (tre) ore indetta dal 
Sindacato SNALS-CONFSAL secondo il calendario allegato, è tenuto ad esprimere l’adesione per 
iscritto, con modulistica apposita, entro le ore 12 del giorno 16 Marzo 2018 specificando in quale 
giorno e da quale ora intendono partecipare, per gli adempimenti di competenza da parte 
dell’Amministrazione.  
Eventuali altre deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari dalla D.S..  
 
Copia dell’avviso è allegata alla presente ed affissa all’Albo sindacale.  
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OGGETTO: SNALS-CONFSAL : convocazione assemblee territoriali della provincia di 
Roma per il personale docente e ATA; 

 
 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 12 marzo 2018, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata 
in oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la scrivente O.S.   
  

CONVOCA 
  
assemblee territoriali provinciali, per il personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado della provincia di Roma, secondo il seguente calendario nelle sotto indicate scuole:   
  
LUNEDI’ 19 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio: 
-Liceo “G. Galilei” via dell’Immacolata, 4 Civitavecchia;  
-I.T.I. “M. Faraday” via di Capo Sperone, 52 Roma-Ostia;  
-I.T.I.S. “G.Vallauri” via Salvo D'Acquisto 37, Velletri. 
MARTEDI’ 20 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
-C.P.I.A. 4, via Palestro, 38 Roma;  
-IPSSEOA “M.G. Apicio” via Nerone,1 Anzio.  
-I.I.S. “via Roma” via Roma, 298 Guidonia.  
MERCOLEDI’ 21 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
-Convitto Nazionale di Roma “V. Emanuele II” piazza Monte Grappa, 5 Roma;  
-I.I.S. “via Copernico” via Copernico, 1-3 Pomezia;  
-I.C. “Tivoli IV – V. Pacifici”, via Leonina, 8 Villa Adriana.  
GIOVEDI’22 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
- I.I.S. “L.Paciolo” via Piave, 22 (ingr. via Ruggeri) Bracciano;  
- I.I.S. “Eliano-Luzzatti”, via Pedemontana, snc Palestrina;  
- I.C. “ Palombara Sabina”viale Risorgimento, 26 Palombara Sabina.  
VENERDI’23 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:  
- I.C.”L. Campanari”via Monte Pollino, 45 Monterotondo;  
- Liceo “S. Pertini” via Caltagirone, 1 Ladispoli;  
- I.C. “Porto Romano” via G.Bignami, 26 Fiumicino;  
- I.T.I. “S. Cannizzaro” via Consolare Latina, 263 Colleferro;  
- IIS “F.Caffè” via Fonteiana, 111 Roma.  
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Con il seguente o.d.g.:  
1.  Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale della scuola; 
2.  Elezioni RSU.  
  
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, la scrivente O.S. chiede che sia data tempestiva e puntuale 
informazione della presente indizione a tutto il personale Ata e docente delle scuole di Roma e 
provincia.  
  
Cordiali saluti.        Il Segretario provinciale  

Prof. Antonio Albano” 
 

 
 

 IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

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


		2018-03-13T11:38:14+0100
	PEDUTO ANNE MARIE
	undefined




