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Con richiesta di affissione all'albo sindacale (ai sensi dell’ART 23 CCNL 2016/2018)    
 

Cagliari li 13 febbraio 2019 

Al Dirigente Scolastico  

Al personale docente e ATA  

La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di assemblee sindacali in orario di 

servizio per il personale delle autonomie scolastiche dei comuni di Cagliari, Selargius, Monserrato, 

Elmas, Decimomannu ,Decimoputzu,  Assemini, San Sperate, Villasor, Sinnai, Settimo San Pietro, 

Dolianova, San Nicolò Gerrei, Siliqua, Uta, Villasimius, Teulada, Capoterra, Sarroch, Pula, 

Maracalagonis, Muravera, Monastir, Villaputzu, Senorbì con il seguente ordine del giorno:  

- Contratto di Mobilità 2019/2021; consultazione 

- Decreto Legge sulle Pensioni: Trattamento di pensione anticipate “quota cento” e altre    

disposizioni pensionistiche;  

- Legge di Stabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale della scuola ; 

 

data e ora  
                                 Sede   Autonomie scolastiche interessate  

Mercoledì 20/02/19 

08.15 /10.15 

 

                               

                                         IIS “S. Pertini ”  

                                  Via Vesalio   

Cagliari  

 

Autonomie scolastiche dei comuni di : 

Cagliari, Selargius, Monserrato, Elmas, 

Decimomannu, Decimoputzu, 

Dolianova, Assemini, San Sperate, 

Villasor, Villasimius, Sinnai, Settimo 

San Pietro, Maracalagonis, San Nicolò 

Gerrei, Siliqua, Villasimius, Teulada, 

Capoterra, Sarroch, Pula, Muravera , 

Villaputzu, Senorbì, Uta, Monastir  

Mercoledì  20/02/19      

11.20/13.20 

                                      IIS “S. Pertini ”  

                                  Via Vesalio   

                                       Cagliari                     

http://flcgilcagliari.it/


 
 

 

Il personale ha diritto di comunicare la propria adesione quarantotto ore prima dello 

svolgimento dell’assemblea: non può essere stabilito un termine inferiore a pena di 

comportamento antisindacale. Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della 

presente al personale interessato, sia esso della sede principale che delle sedi staccate, coordinate 

o comunque dipendenti. Qualora venga richiesto, deve essere riconosciuto il tempo necessario 

per recarsi alla sede dell'assemblea o per rientrare nella sede di servizio; qualora l’adesione 

all’assemblea non sia totale, per il personale ATA dovrà essere garantita la presenza di un solo 

collaboratore scolastico per plesso mentre per il personale amministrativo non è previsto alcun 

limite di partecipazione. In relazione a questo il Dirigente Scolastico dovrà predisporre l'orario di 

entrata e/o di uscita degli alunni a pena di comportamento antisindacale e lesivo dei diritti del 

personale in materia di assemblee (art. 23 CCNL 2016/18). Si ricorda che a norma del vigente 

CCNL 2016/18 (art. 23) il tempo di percorrenza entra a far parte del computo delle ore destinate 

alle assemblee per ciascun anno scolastico. Distinti ossequi.  

 

                                                                        Emanuele Usai - Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari 


