
Sede territoriale di Matera        

 

Matera, 18 ottobre 2012 

                                     
                                                              Ai Dirigenti Scolastici   

Al personale A.T.A. e DOCENTE 
          All’Albo Sindacale  
                degli Istituti di ogni Ordine e Grado del comune di Matera  

                   LORO SEDI 
         
           p.c.     Ufficio III – Ambito Terr.le per la Prov. di           MATERA 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale  in orario di servizio di tutto il personale  Docente - A.T.A.  
              degli Istituti di ogni Ordine e Grado del Comune di  MATERA. 

 
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 8 comma 12 del CCNL 2006-2009 

comparto scuola,  
INDICE  UN’ASSEMBLEA  SINDACALE  IN ORARIO DI SERVIZIO 

 
presso  il Liceo Scientifico “Dante Alighieri”  - Viale delle Nazioni Unite - MATERA 

per il giorno:  Venerdì  26.Ottobre.2012   dalle ore  11,30 alle ore 13,30    

con il seguente o.d.g.:  
  
1)       la nuova disciplina del trattamento dei docenti soprannumerari e/o in esubero; 
2)       i permessi per motivi personali e familiari alla luce della recente sentenza del Giudice  

del lavoro di Lagonegro; 
3)       le attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale, come calcolarle; 
4)       legge di stabilità (prolungamento del blocco dei gradoni, blocco dei contratti); 
5)    azioni per la restituzione della trattenuta del 2,50% ai fini de TFR alla luce della sentenza della 

corte costituzionale dell’11 ottobre scorso; 
6)   mobilitazione in vista dello sciopero unitario Gilda, Cisl, Uil, e Snals; 
7)   legge di stabilità – personale A.T.A. 
8) varie ed eventuali. 
 
Parteciperanno: 

Avv.  Antimo Di Geronimo      (Coordinatore prov.le Gilda Insegnanti Matera e Potenza) 

     Rag. Antonio Di Costola       (componente direttivo nazionale Gilda-Anpa settore ATA) 
 
 Le SS. LL. sono invitate, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, commi 7 e 8 CCNL del 23-7-2003 
a dare comunicazione, tramite CIRCOLARE INTERNA e AFFISSIONE ALL’ALBO, a tutto il personale 
Docente e A.T.A. della Scuola, ivi compreso quello in servizio in plessi, sezioni staccate, 
succursali, al fine di raccogliere l’adesione. 

Si  ricorda, in particolare: 
- che le ore di assemblea  vanno calcolate nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del CCNL Scuola e 

dall’art. 6 del CDR-Basilicata, per le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata 
massima di 2 (due) ore; i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e che la presente 
convocazione DOVRÀ ESSERE AFFISSA ALL’ALBO DELLA SCUOLA NELLO STESSO GIORNO IN CUI È PERVENUTA.  

- per l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 
10 ore annue, che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria 

delle lezioni.                                                               Federazione Gilda-Unams  Matera 
        Coordinatore provinciale - Antonio Di Costola 

                                                                                     


