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Roma, 13.10.2014 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado di  
                                  Roma  e Provincia 

 
OGGETTO: FLC/CGIL Roma e Lazio; CISL/SCUOLA Roma; UIL/SCUOLA Roma; 

SNALS/CONFSAL Roma; GILDA/UNAMS Roma; Convocazione assemblea 
territoriale provinciale, ai sensi art. 10 CCIR 08.09.03, per  tutto il personale di 
ogni ordine e grado di scuola. 

 
 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 8/9/2003, si 
trascrive integralmente la nota del 10.10.2014, con la quale le Organizzazioni Sindacali indicate in 
oggetto indicono un’assemblea sindacale: 
“ Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in epigrafe, le scriventi OOSS in orario di servizio 

CONVOCANO 
assemblee territoriali provinciali per tutto il personale di ogni ordine e grado di scuola,  nelle date, ore ed Istituzioni 
scolastiche della provincia di Roma coinvolte come da calendario in allegato con il seguente O.D.G.: 
 
1. Blocco rinnovo contratto Scuola 
2. Consultazione sul Piano Scuola 
3. Iniziative #Sbloccacontratto 
 
 A norma dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03, le scriventi OO.SS. chiedono  che sia data 
tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuola della provincia di Roma coinvolte nella 
convocazione come da calendario allegato precisando che, trattandosi di assemblea territoriale, il personale  ha diritto 
a tre ore di permesso, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale 
rientro in sede. 
 
Distinti saluti. 
 
Roma, 10  ottobre  2014 
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IL DIRIGENTE 
F.to   Rosalia Spallino 


