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   AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLE MARCHE 

e p.c. 

ALLE RSU 

 

AL DIRETTORE USR MARCHE Dott. Marco Ugo Filisetti 

 

 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale regionale in orario di     

servizio per il personale ATA. 
 

La scrivente Segreteria UIL Scuola chiede alla S.V. che, ai sensi dell'art.8 del CCNL 2006/09, 

vengano concesse al personale  A.T.A. che ne farà richiesta due ore di permesso sindacale, a 

cui si aggiungono i tempi di percorrenza per un massimo di quattro ore,  per partecipare alla 

assemblea sindacale rivolta a tutto il personale ATA, che si terrà presso:  

 

I.I.S. “Volterra-Elia” via Esino, 36 (Torrette) Ancona 

dalle ore 11,30 alle ore 13,30 
martedì  12 aprile 2016 

 

ATA 
RENDIAMO VISIBILI GLI INVISIBILI 

(piano di assunzioni e organico funzionale- posizioni economiche-carichi di lavoro-piano delle attività- il pagamento e 

ripristino delle posizioni economiche non liquidate- mobilità professionale tra le aree- bando per i concorsi ordinario e 

riservato per DSGA - il superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo SIDI e la corretta 

interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali) 

 

interverrà:  

   ANTONELLO LACCHEI segretario nazionale UIL Scuola 

 
La S.V. è pregata di affiggere la presente comunicazione all’albo e di farne immediatamente oggetto di avviso, mediante 
circolare interna, al personale ATA e Docente al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione 
espressa in forma scritta. Amero titolo in formativo si ricorda quanto previsto dal CIR sulle relazioni sindacali 
attualmente in  vigore all’ art. 13 - ASSEMBLEE SINDACALI  

13.1 . Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006/2009, si conviene che le assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni 
scolastiche in orario di servizio possano avere la durata massima di 3 ore se svolte a livello provinciale e di 4 ore se 
svolte a livello regionale, comprensive dei tempi necessarie per il raggiungimento della sede di assemblee per l’ 
eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad 
assemblee sindacali, si terrà conto della dichiarazione di adesione del personale, in relazione all’orario di servizio dello 
stesso, coincidente con l’orario di assemblea.  

 
Ancona, 4 aprile 2016            Claudia Mazzucchelli 

   (Segretario Generale Uil Scuola Marche) 
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