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Prot. 010/USC del 06 marzo 2017 

Ai Dirigenti Scolastici  

A tutto il personale Docente e ATA 

II.SS. della Prov. di Ragusa 
 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale giovedì 16 marzo 2017.-  
 

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art.8 del vigente CCNL e del Contratto Integrativo 

Regionale  
 

INDICE 
 

per la giornata di giovedì 16 marzo 2017 

dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

c/o l’I.T.C. “Fabio Besta” di Ragusa 
 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale Docente e ATA delle istituzioni scolastiche della provincia di 

Ragusa, con il seguente ordine del giorno: 

 

“Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6  

Analisi e discussione della delega attuativa della L.107/2015” 
 

Interverranno 
 

Adriano  Rizza   Segretario Generale FLC CGIL Ragusa 

Giuseppe  Scifo   Segretario Generale CGIL Ragusa 

Graziamaria  Pistorino   Segretario Generale FLC CGIL Sicilia 

Anna   Fedeli   Segreteria Nazionale FLC CGIL  

 
La scrivente organizzazione sindacale chiede, in funzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del CCIR del 

21/09/2004, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, 

consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell’orario prolungato, che le attività didattiche 

delle scuole interessate vengano svolte, per giovedì 16 marzo 2017, in unico turno antimeridiano. 
 

Trattandosi di un’unica assemblea provinciale si richiama, infine, il comma 2 dell’art. 3 del sopracitato CCIR del 

21/09/2004 il quale dispone testualmente quanto segue: 
 

“Nei limiti delle 10 ore annue le predette assemblee possono avere la durata massima di tre ore in modo da tener 

conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Ai fini 

del computo individuale delle 10 ore si tiene conto della durata del servizio effettivamente non prestato.” 
 

                            

              Il segretario generale provinciale  

                         FLC CGIL Ragusa  

                                                                      Adriano Rizza   
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

                                                                                       ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/1993) 
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