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 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della 
Provincia di Vicenza - Loro sedi
A tutto il personale 
All'Albo Sindacale

Oggetto:  Indizione Assemblee Sindacali.

Ai sensi  dell’art.  8 del  CCNL  Comparto Scuola del  29 novembre 2007 e l’  art.  2 del 
Contratto  Collettivo  Integrativo  regionale  concernente  i  criteri  e  le  modalità  per  lo 
svolgimento delle  assemblee territoriali  e per  la  fruizione dei  permessi  sindacali  del  7 
maggio 2004, le scriventi Organizzazioni Sindacali comunicano  di indire le sottoriportate 

Assemblee     del personale docente e  Ata  
DATA LUOGO ORA SCUOLA/SEDE
23/10/13 SCHIO  8,00-10,00 I.I.S. PASINI  di SCHIO

Via Tito Livio 1
23/10/13 BASSANO 11,00-13,00 ITCG EINAUDI di BASSANO del GR.

Via San T. D'Aquino
25/10/13 LONIGO  8,00-10,00 I.C. LONIGO

Via della Repubblica 4
25/10/13 VICENZA 11,00-13,0 I.I.S. MONTAGNA di VICENZA

Via Mora 93
con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:  MOBILITIAMOCI..........

• per avere un CONTRATTO di lavoro dopo 5 anni di blocco;
• per conservare un minimo di progressione di CARRIERA (scatti)
• per dare DIGNITA' a chi non ce la fa più ad insegnare;
• per un SISTEMA PENSIONISTICO che tenga conto che lavoriamo con persone 

e non con macchine;
• per dare certezze a chi dopo anni di PRECARIATO vorrebbe un posto di ruolo.

Saranno presenti i Segretari Provinciali delle OO.SS.
Si prega di trasmettere la presente a tutte le sedi periferiche, notificare a tutto il personale 
e di esporre all’albo sindacale come previsto dalla Legge 300.
Per facilitare la partecipazione  si prega di informare il personale dell’indizione di tutte le 
assemblee
Il  Capo di  Istituto  della  scuola dove si  svolgerà  l’assemblea  è  pregato di  mettere a 
disposizione un locale idoneo.
Vicenza, 11 Ottobre 2013
Cordiali Saluti.

CGIL CISL     UIL          SNALS         GILDA UNAMS
(Sebastiano Campisi)    (Concettina Cupani)   (Marco Oteri)   (Doriano Zordan) (Renata Veronese)


	SCUOLA

