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Circolare n. 035

Roma, 29 settembre 2016

Al personale A.T.A.

OGGETTO: CISL/SCUOLA Roma; convocazione assemblea territoriale provinciale per il
personale A.T.A., ai sensi art. 10 CCIR Lazio 08.09.03.

Si informano le SS.LL. che, con nota MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n 23155 USCITA –
del 27.09.2016, l’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma ha reso noto che l’ Organizzazione
Sindacale indicata in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in
data 8/9/2003, “convoca, ai sensi della normativa richiamata in oggetto’art.8 del CCNL
29/11/2007, un’assemblea sindacale territoriale provinciale, rivolta a TUTTO IL PERSONALE ATA
(TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO) delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
di Roma e Provincia , per il giorno MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016 alle prime 3 (tre) ore
antimeridiane di lezionepresso l’ITIS G. Galilei di Roma ( Via Conte Verde 51), con il seguente
ordine del giorno:
1) Personale ATA: proposte e discussione in vista del rinnovo del CCNL Comparto Scuola;
2) Percorsi di stabilizzazione, divieto reiterazione contratti a termine per più di 36 mesi,
contenzioso
ai sensi della Direttiva UE su tempo determinato: iniziative CISL SCUOLA;
3) Ipotesi modifiche Legge Fornero;
4) Novità in materia di previdenza complementare (FONDO ESPERO);
5) Organizzazione del lavoro Personale ATA e divieto sostituzioni supplenze brevi:
problematiche
avvio anno scolastico;
A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 08/09/2003, la scrivente O.S. chiede che sia data
tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole della provincia di
Roma, precisando che, trattandosi di assemblea territoriale, il personale ATA ha diritto a 3 (tre)
ore di permesso, comprensive dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede
dell’assemblea e del rientro a scuola.”
Le adesioni all’assemblea in oggetto devono essere formalmente comunicate allo scrivente anche
per il tramite dei referenti di plesso entro le h. 9.00 del giorno 3 ottobre 2016.

Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
ALLEGATO 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Roma, 27.09.2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado di
Roma e Provincia
OGGETTO: CISL/SCUOLA Roma; convocazione assemblea territoriale provinciale per il
personale A.T.A., ai sensi art. 10 CCIR Lazio 08.09.03.
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 22.09.2016, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in
oggetto indice un’assemblea sindacale:
“La scrivente O.S. convoca, ai sensi della normativa richiamata in oggetto’art.8 del CCNL 29/11/2007,
un’assemblea sindacale territoriale provinciale, rivolta a TUTTO IL PERSONALE ATA (TEMPO
DETERMINATO E INDETERMINATO) delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e
Provincia , per il giorno MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2016 alle prime 3 (tre) ore antimeridiane di lezione
presso l’ITIS G. Galilei di Roma ( Via Conte Verde 51), con il seguente ordine del giorno:
1) Personale ATA: proposte e discussione in vista del rinnovo del CCNL Comparto Scuola;
2) Percorsi di stabilizzazione, divieto reiterazione contratti a termine per più di 36 mesi, contenzioso
ai sensi della Direttiva UE su tempo determinato: iniziative CISL SCUOLA;
3) Ipotesi modifiche Legge Fornero;
4) Novità in materia di previdenza complementare (FONDO ESPERO);
5) Organizzazione del lavoro Personale ATA e divieto sostituzioni supplenze brevi: problematiche
avvio anno scolastico;
A norma dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 08/09/2003, la scrivente O.S. chiede che sia data tempestiva
e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole della provincia di Roma, precisando che
trattandosi di assemblea territoriale, il personale ATA ha diritto a 3 (tre) ore di permesso, comprensive dei
tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede dell’assemblea e del rientro a scuola.
Distinti saluti.
Roma, 22 settembre 2016
CISL SCUOLA ROMA
CAPITALE E RIETI
F.to (Rosetta Mazziotta)”

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

