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   Caserta, 20/10/2022 
A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 
All’albo on line 

SEDE 
 

OGGETTO: F.L.C. CGIL CASERTA - ASSEMBLEA SINDACALE. 
 

Si comunica che l’ O. S. in oggetto, con e-mail in data 19/09/2022 ha indetto un’assemblea 
sindacale in orario di servizio destinata al personale docente ed al personale ATA per il giorno 28 
ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 per n. 2 ore con il seguente ordine del giorno: 
1) Problematiche inizio anno scolastico. 
2) V Congresso FLC CGIL. 
L’assemblea si terrà in presenza presso l’auditorium dell’Itis – LS “F.Giordani via Laviano- Caserta. 

 

Si rammenta che il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato 
e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per max 
10 ore pro capite per anno scolastico, ivi compresa la frazione oraria di permesso necessaria per 
raggiungere la sede dell’assemblea (nel caso di assemblee di zona, di ambito, provinciale e 
allorquando la sede [Comune] dell’assemblea non risulti coincidente con quella di servizio), senza 
decurtazione della retribuzione. 

Pertanto, avuto riguardo delle disposizioni recate dall’art. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 9 del CCNL 
2006-2009, al fine di consentire allo scrivente Dirigente Scolastico di predisporre, anche attraverso 
necessari adeguamenti dell’orario delle lezioni, il funzionamento delle scuole dipendenti in 
relazione al numero di adesioni, il personale interessato farà pervenire, entro e non oltre le ore 
12.00 di martedì 25/10/2022, dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, 
utilizzando il fac-simile allegato alla presente. Si avverte che, dopo tali ora e data, non saranno 
autorizzate ulteriori partecipazioni. 

Tale dichiarazione, che -si ribadisce- è individuale ed è resa in conformità al disposto di cui 
al comma 8, art. 8 del vigente CCNL, FA FEDE AI FINI DEL COMPUTO DEL MONTE ORE INDIVIDUALE 
ED È IRREVOCABILE. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Rosaria Prisco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Dichiarazione individuale di partecipazione ad assemblea sindacale del 

  / /  
 

  l sottoscritt ……………………………………………………………………………………….… nat a ..................................... , 

il ………………………………………., in servizio presso codesto Istituto in qualità di 

…D…O……C…E…N…T…E……S…C…U……O…L…A……P…R…IM……A……R…IA……/…I…N…F…A……N…Z…I…A…-……S…S…I…G…R……A…D…O……-…D…S…G……A…-…A……S…S…IS…T….…T…E……A…M……M……/…V…O  ... C, OL1L. SCOL. 
 

plesso ……………………………………….… -   Classe ……… Sez. ……… ║- Sez. n. ……… , CLASSE DI CONCORDO -- 

  , 
 

D I C H I A R A 
 

che   intende   partecipare   all’assemblea   sindacale   indetta   dalla/e   OO.   SS. il   giorno 

  /  /  , dalle ore   alle ore  + minuti PER RIENTRO ALLA SEDE DI 

SERVIZIO, PER UN TOTALE DI  ORE 2 (DUE) e MINUTI  ( ) presso 

  . 

 

Dichiara di aver già usufruito, nel corrente anno scolastico, di n.      

partecipazione ad assemblee sindacali. 

ore per la 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di partecipazione è 

IRREVOCABILE. 
 

 

  ,    
 
 

_ l_ Docente 
Il Direttore SGA 

L’ Assistente Amministrativo/a 
_ l_ Collaboratore scolastico. 1 

 
………………………………………………………………………….................................................... 

( F I R M A) 

 

1 BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

DICHIARAZIONE 

INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

AD ASSEMBLEA SINDACALE 
(ART. 8, CO. 8, CCNL 2006-2009) 


