
FLC CGIL Metropolitana di Venezia

Mestre, 15 novembre 2022

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole:
IC A. Moro – Campagna Lupia
IC Gramsci – Camponogara
IC D. Valeri – Campolongo Maggiore
___________________________________

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale FLC CGIL in orario di lavoro.

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  ai  sensi  dell’art.  8  del  CCNL,  convoca  la  seguente  assemblea
sindacale in orario di lavoro per tutto il personale delle scuole in indirizzo:

data orario personale interessato sede assemblea

25.11.2022
8.00-10.00 e comunque

nelle prime 2 ore di servizio
tutto il personale

CENTRO
POLIVALENTE

L’ordine del giorno dell’assemblea sindacale è il seguente:

 Rinnovo CCNL;;
 19° Congresso CGIL, 5° Congresso Provinciale FLC Venezia:

 presentazione documenti congressuali;
 elezioni delegati;

Si invita pertanto la S.V. ad informare il personale interessato, come previsto dall’art.  8 - comma 8 del
vigente  CCNL.  Presiederanno  l’assemblea  i  Responsabili  provinciali  della  scrivente  Organizzazione
Sindacale.

Ringraziando, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale della FLC CGIL di Venezia
Giuseppina Signoretto

 Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del CCNL, “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono
all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea…”. Pertanto nel caso di
svolgimento  dell’assemblea  coincidente  con  il  termine  delle  attività  didattiche  si  precisa  che  l’art.  14  del  Contratto
Provinciale concernente i criteri di attuazione delle norme relative ai diritti sindacali del 26/4/1996  prevede che “Le
ultime due ore saranno calcolate,  tenuto conto dell’orario di inizio dell’assemblea,   con riferimento all’orario prevalente di  
termine delle lezioni   in ciascuna istituzione scolastica nel giorno di indizione dell’assemblea. Resta fermo che nelle classi  
che terminano le lezioni successivamente all’orario prevalente nella giornata,    le ultime due ore sono quelle stabilite nel  
quadro orario giornaliero.”

 Lo stesso  articolo 14  citato sopra stabilisce che:  “  Allo scopo di garantire l’effettiva fruizione di un diritto soggettivo e  
contrattuale, i Capi d’istituto autorizzeranno il personale a lasciare i luoghi di lavoro fino a 30 minuti prima dell’inizio
dell’assemblea territoriale. I tempi per il raggiungimento delle assemblee…concorreranno al conteggio delle 10 ore pro-
capite per anno scolastico previste dal comma 1 dell’art. 13 del CCNL.”

 Si precisa inoltre che ai sensi dell’art 8, comma 8 del CCNL, il Capo d’istituto affigge all’albo della scuola l’avviso di
convocazione dell’assemblea e contestualmente ne dà comunicazione con  circolare interna al personale interessato al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Secondo quanto previsto dal già citato  art. 14 del Contratto
Provinciale del 26/4/1996,  “Le adesioni personali dovranno essere presentate nella propria sede di servizio almeno 4
giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’assemblea”.
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FLC CGIL Metropolitana di Venezia

ASSEMBLEA SINDACALE
IN ORARIO DI LAVORO

per tutto il personale delle scuole
IC A. MORO di Campagna Lupia, IC GRAMSCI di

Camponogara, IC D. VALERI di Campolongo Maggiore

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022
dalle ore 8.00 alle ore 10.00

presso il Centro Polivalente – Via della Repubblica 1 – Campagna Lupia

O.d.g.:

 RINNVO CCNL;

 19° CONGRESSO CGIL, 5° CONGRESSO PROVINCIALE FLC VENEZIA:
A) PRESENTAZIONE DOCUMENTI CONGRESSUALI;
B) ELEZIONE DELEGATI.

La prima ora di assemblea, dalle 8 alle 9,  sarà dedicata alle questioni  che
riguardano  il  rinnovo  del CCNL;  la  seconda  ora,  dalle  9  alle  10,  allo
svolgimento del congresso CGIL, che prevede l’esposizione dei documenti
congressuali, il dibattito e il voto.
Per questo motivo preghiamo tutti i colleghi e tutte le colleghe di essere puntuali e
raccomandiamo agli iscritti e alle iscritte di fermarsi fino al termine dell’assemblea
per le operazioni di voto. Il seggio per le votazioni sarà aperto dalle ore 9 alle ore
10 presso la sede dell’assemblea.
Ricordiamo perciò che, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del CCIR del 7/7/2008, i lavoratori e
le lavoratrici che partecipano all’assemblea hanno diritto a usufruire, oltre alle 2
ore di  assemblea,  dei  “tempi  strettamente necessari  per  il  raggiungimento della
sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio”. Tali tempi sono computati
nel monte ore annuo individuale di 10 ore.

S’invitano  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a  partecipare  all’assemblea  richiedendo
tempestivamente l’autorizzazione, se in servizio nelle ore interessate.

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE
con preghiera di diffusione tra il personale interessato

A TUTTO IL PERSONALE
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