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Circ. N. 174/2020 2021

Prot. N.                                                                                                                      Macomer, 30 aprile 2021

A tu o il personale
Loro indirizzi e-mail

Al Dire ore S.G.A.
Albo-Sito-A

OGGETTO:    Assemblea sindacale territoriale dei lavoratori in orario di servizio ai sensi del CCIR Sardegna   
del 15/12/2016 in modalità telema ca

L’Associazione  Sindacale  ANIEF ha  inde o  una  assemblea  sindacale  territoriale  in  orario  di  servizio  in
modalità telema ca per il giorno 11/05/2021, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, e comunque nelle prime 2 ore
di servizio, rivolta al personale docente, educa vo e Ata a tempo determinato e indeterminato degli is tu
della provincia di Nuoro:

il link per collegarsi e partecipare è il seguente: h ps://anief.org/as/Q55B

 L’ordine del giorno sarà il seguente: 
1. Rinnovo dei contra  del pubblico impiego 
2. Rivendicazioni contra uali e pia aforma sindacale ANIEF 
3. varie ed eventuali 
I  lavoratori  sono  tenu  a  dichiarare  individualmente  la  propria  partecipazione  o  non  partecipazione
all’assemblea mediante la firma e la dicitura SI o NO.
Al fine di garan re l’efficiente organizzazione del servizio, si auspica una solerte e precisa risposta entro le
ore 12 di sabato 8 maggio 2021.
E’ compito dei responsabili di plesso comunicare entro le 13:00 del 08 maggio 2021 i nomi dei lavoratori
che partecipano all’assemblea. Successivamente avranno cura di inviare la circolare con le  firme e le
adesioni.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del CCIR Sardegna del 15.12.2016, la durata massima delle assemblee di
ambito provinciale può essere di 3 ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la
sede di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, nel rispe o del limite massimo di 10 ore annue pro-
capite per ciascun anno scolas co.
Si allega Nota sindacale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sos tuita a mezzo stampa

                                                                                                                                                                                                              ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 




