
 

 

 

Circolare n. 65  

del 5.11.2019 

 

Al Personale ATA 

               

 

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 ATA che intenda 

partecipare all’assemblea sindacale Territoriale  Provinciale, nelle prime tre ore di servizio indetta dal 

Sindacato SNALS-CONFSAL secondo il calendario allegato, è tenuto ad esprimere l’adesione per iscritto, 

con modulistica apposita, entro le ore 12 nei tre giorni antecedenti la data prescelta, 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.  

 

 

Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Laura Virli
Firmato digitalmente
05/11/2019 10:33:04



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma – � 0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  
sito: http://www.atpromaistruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO: Convocazione assemblee territoriali SNALS-CONFSAL della provincia di Roma 
per il personale ATA.; 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si 
trascrive integralmente la nota del 04.11.2019, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 
“ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 CCIR del Lazio del 25 luglio 2019, la scrivente O.S. 

CONVOCA 
assemblee territoriali provinciali, per il personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Roma, secondo il seguente calendario nelle sotto indicate scuole: 
LUNEDI’ 11 Novembre  2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• I.S. “ E. Majorana” via Roma, 298  - 00012 Guidonia Montecelio (RM) 
MERCOLEDI’ 13 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• ITSSET “Emanuela Loi” Via Emanuela Loi n 6 - 00048 Nettuno (RM)  
GIOVEDI’ 14 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• ITT PASCAL via Brembio, 97 Roma - 20139 Roma  
• L.C. “F. Vivona” Via della Fisica 14 00144 Roma  
VENERDI’ 15 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• I.I.S. “P ROSARIO LIVATINO” via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (RM) 
• I.I.S “P.Baffi” via L. Bezzi n.51/53 - 00054  Fiumicino (RM) 
MARTEDI’ 20 Novembre  2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• IC “via CASSIA km. 18,700” L.go C.V. Lodovici, 9 - 00123 Roma  
VENERDI’ 22 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• ITI M. FARADAY - Via Capo Sperone 52 - 00122 Roma 
LUNEDI’ 25 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• I.C. “L. Campanari” Via Monte Pollino 39/45 - 00015 Monterotondo Scalo 
MARTEDI’ 26 Novembre  2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• Liceo ginnasio “Ugo Foscolo” via S. Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale  
• Liceo “G.GALILEI” via dell’Immacolata, 4 - 00053 Civitavecchia (RM) 
VENERDI’ 29 Novembre 2019 nelle prime 3 ore di servizio: 
• I.S. “L. L. RADICE” Piazza Ettore Viola 6 - 00173 Roma  
 
Con il seguente o.d.g.: 
1. Organizzazione del lavoro; 
2. Contrattazione integrativa d’Istituto;  
3. Responsabilità disciplinare e sanzioni;  
4. Permessi e assenze; 
5. Formazione; 
6. Rinnovo contratto.  
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Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art.10 CCIR Lazio del 25 
luglio 2019, 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 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) 


