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Ai docenti 

Al personale ATA 

All’albo sindacale 

Al sito web  

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale regionale in orario di servizio. 

Si allega convocazione per martedì 30 novembre 2021 dell’assemblea sindacale della UIL SCUOLA RUA con i 
dettagli e il link per accedere all’assemblea. 

A norma del CCNL si chiede a tutto il personale Docente e ATA della scuola che intende partecipare 
all’assemblea in oggetto, di darne comunicazione, solo ed esclusivamente con istanza inviata 
telematicamente attraverso la funzione di “Segreteria digitale” entro e non oltre le ore 10.00 del 
26/11/2021. 

La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione 
delle richieste in modalità diverse da quella indicata implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il 
normale orario di servizio 

Si confida nella massima collaborazione.  

Allegato 

 Richiesta assemblea sindacale 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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SEGRETERIA REGIONALE VIA SALERNO, 1  85100 Potenza 

Tel. 0971 281145 e-mail: potenza@uilscuola.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici Regione Basilicata 
 Ai docenti di ogni ordine e grado  

LORO SEDI 
 
OGGETTO:  Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio in videoconferenza.  
 
La Federazione UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, e degli articoli 6 e 
7 del “Protocollo d’intesa in materia di relazioni sindacali fra la Direzione Scolastica Regionale di Basilicata e 
le OO.SS. Regionali della Scuola firmatarie del CCNL” sottoscritto il 30 aprile 2004, 

INDICE 

un’Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio, per tutto il Personale Docente e ATA delle scuole di ogni 
ordine e grado della Regione Basilicata, dalle ore 11:30 alle ore 13:30,  

MARTEDI 30 NOVEMBRE 2021 

In Videoconferenza GOOGLE MEET 

https://meet.google.com/hvw-kyon-fyy 
o in Diretta streaming sulla pagina Facebook : UIL SCUOLA BASILICATA 

Dalle ore 11.30 alle ore 13:30  
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
Mobilitazione rinnovo Contratto Scuola CCNL 2019-21: 
Adeguamento salariale, Sblocco Vicoli Mobilità, Obbligo Formazione, Equiparazione diritti 
Personale a TD e TI, Proroga Organico COVID, ecc, ecc. 

 
Parteciperà  PAOLO PIZZO Segreteria Nazionale UIL SCUOLA ( consulente tecnico Orizzonte Scuola) 

 
 
Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 
oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 
ore dalla data dell’assemblea.  
 

L'assemblea rientra nelle modalità previste dall'art. 10 del CCNL/2018 
 
Potenza lì, 23/11/2021 

Il Segretario Generale Regionale  
Luigi Michele VELTRI  
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