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COMUNICAZIONE N. 126 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 

- All’Albo 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che è stata indetta da parte delle O. S. FLC - CGIL SCUOLA 

Napoli, un’assemblea sindacale dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del giorno 14/05/2019 presso L. S. "E. 

Medi" di Cicciano (si calcoleranno 10 minuti per lo spostamento dalla sede dell’assemblea a questa 

scuola), come da allegata comunicazione. 

Si invita, pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 8 del CCNL 29/11/2007, ad esprimere la propria 

volontà o meno di adesione alla predetta assemblea mediante l’apposizione di un “Si” o un “No” 

accanto alla firma per presa visione della presente, precisando che l’eventuale adesione, ai sensi del 

predetto comma, risulta essere irrevocabile. 

Si coglie l’occasione per precisare che ai sensi dell’art 8 comma 1 del precitato CCNL i 

dipendenti hanno diritto a partecipare, in ciascun anno scolastico, ad assemblee sindacali durante 

l’orario di lavoro per n. 10 ore pro-capite comprensive dei tempi di percorrenza per raggiungere la 

sede dell’assemblea, senza decurtazione della retribuzione. 

Cicciano, 10/05/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Prot. 194MP/2019 del 9 maggio 2019 Al Dirigente Scolastico 
Lc. “Medi” - Cicciano, 
IPSAR C. Russo, IC Bovio- Pontillo, 
IC Mercogliano, IC S. Giovanni, 
IC Virgilio, IC Rossini, IC Costantini, 
Nola 1, Nola 2, IC Mameli, 
Ic. G. Bruno-Fiore, ISIS Albertini, 
IS. Leone-Nobile, LC. Carducci, 
SMS Merliano-Tansillo, 
ITCG Masullo-Theti. 

OGGETTO: Assemblea sindacale di tutto il personale della scuola. 

La FLC CGIL di Napoli, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006-2009, comunica 
l’indizione dell’Assemblea Sindacale di TUTTO il Personale della Scuola che si terrà 
il giorno 14 maggio 2019 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 presso i locali del Lc. “E. 
Medi” - Via M. Teresa di Calcutta – Cicciano , con il seguente ordine del giorno: 

- CCNL; 
- Pensione e previdenza complementare; 
- TFR/TFS; 
- ricostruzione di carriera. 

Si chiede di darne tempestiva informazione al personale tutto mediante circolare 
interna e affissione all’albo sindacale. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
distinti  saluti. 

Il Segretario Generale 
Filippo  Sica 


