
CGIL
Il sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,

di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

        Palermo, 26/10/2010            AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole di ogni ordine e grado 

Prot. N.: Est/A2-839-10-2010 di Palermo e provincia

Oggetto: Assemblee sindacali territoriali 5 novembre 2010

A norma dell’art. 8 del C.C.N.L. 2006-2009 Comparto Scuola e dell’art. 3 C.C. Integrativo regionale 
assemblee territoriali del 21/09/2004, sono convocate le assemblee di tutto il personale Docente ed ATA in 

orario di servizio,  dalle ore 10.30 alle ore 13.30 di venerdì 5 novembre 2010  ,   presso le 
seguenti sedi:

1. Aula Columba della Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo – Viale delle Scienze
2. ITCG “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico – Corso dei Mille, 517
3. Istituto Magistrale “P. Domina” di Petralia Sottana – piazza Domina, 22
4. ITCG “J. Del Duca” di Cefalù – Via Pietragrossa, 68/70

con il  seguente
Ordine del giorno

• Situazione politico sindacale.
• Iniziative di mobilitazione e di contrasto alle leggi Gelmini
• Blocco dei contratti e degli scatti di anzianità
• Varie ed eventuali

In rappresentanza della FLC CGIL parteciperanno la segreteria provinciale e la segreteria regionale.

L'assemblea  di  Palermo  vedrà  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  della  FLC 
CGIL Domenico Pantaleo.

Si precisa che l'intervento del Segretario Generale sarà proiettato in video anche nelle assemblee di 
Petralia, Cefalù e Partinico.

I  Sigg.ri  Dirigenti  Scolastici  in  indirizzo  sono  invitati  a  portare  la  presente  convocazione  a 
conoscenza  di  tutto  il  personale  e  a  predisporre  gli  opportuni  adempimenti,  al  fine  di  consentirne  la 
partecipazione.

In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa l’orario convenzionale 
per tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le 
classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare.

Si fa presente che, a norma dell’art. 8 comma 7 C.C.N.L. 2002/2005, la presente convocazione oltre 
ad essere affissa all’albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella 
scuola, mediante circolare interna.

Resta  inteso  che  il  personale  è  libero  di  recarsi  all'assemblea  logisticamente  più  comoda  da 
raggiungere.

Cordiali saluti. 
                  Il Segretario Generale

    FLC CGIL PALERMO
             Calogero Guzzetta

Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL
Alta Formazione Artistica e Musicale  – Formazione professionale - Ricerca – Scuola statale e non statale – Università 

Via Meli 5 – 90133 Palermo - Tel. 0916110450 – Fax 0916111308 – palermo@flcgil.it

mailto:cgilpa@tin.it

	        Palermo, 26/10/2010				           AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
	Ordine del giorno

