
 
 

Prot. n. . vedasi riquadro in basso                                              Santeramo 19.10.2022 

 

A tutto il Personale docente ed ATA 

All’ALBO on line  

Al Registro Elettronico 

Al Comune   

 

OGGETTO: Assemblea  Sindacale UIL -  Venerdì 4 novembre 2022 
 

 Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 19 aprile 2018, nonché dell’art. 4 del CCNQ del 

4 dicembre 2017 e secondo  i termini e le procedure dell’art. 8 C.I.R. Puglia 

sottoscritto in data 05/09/2008, si comunica che la O.S. in  oggetto ha indetto per 

venerdì 4 novembre 2022, in orario di servizio dalle ore 11:00 alle ore 13:00, 

un’assemblea sindacale per il personale Docente ed ATA . 

  Detta assemblea avrà luogo presso il 5° Circolo “San F. d’Assisi” di 

Altamura per dibattere i seguenti punti all’O.d. G.: 

1) Rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro: profili giuridici ed economici  

2) Criticità circa l'assenza di organico aggiuntivo 

3) Stabilizzazione dei docenti precari  

4) Posizioni economiche ATA  

5) Docenti di educazione motoria nella Scuola Primaria 

6) Pasti gratuiti al personale docente e ATA durante la refezione scolastica 

 

Trattandosi di assemblea sindacale intercomunale, così come previsto dall’art. 8 

del CIR Puglia 5.9.2018, vanno considerati i tempi di percorrenza per il 

raggiungimento della sede dell’assemblea, pertanto l’uscita degli alunni è prevista 

alle ore 10:30 ed al personale che aderisce saranno calcolate 3:00 ore di 

assemblea. 
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Al fine di organizzare il servizio, l’adesione all’iniziativa dovrà essere 

comunicata all’Ufficio  di Segreteria  attraverso il Registro Elettronico (solo docenti) 

entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 27 ottobre 2022. 

 

Per il personale ATA la comunicazione di adesione va fatta telefonicamente 

all’Ufficio di Segreteria 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa ELENA CARDINALE 
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