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 CIRC. N. 50         
          Al Personale Docente 

      Al D.S.G.A. 
          Al Personale A.T.A. 

               SITO- ALBO SINDACALE 
 

 
 OGGETTO: SNALS/CONFSAL convocazione assemblea territorio provinciale, ai sensi art. 10 CCIR 

08.09.03, per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS, per la scuola secondaria di II grado - 10 

OTTOBRE 2017                                                                      
               

Si rende nota la Circolare relativa alla convocazione dell'assemblea territoriale provinciale, di cui  in 
allegato, per il 10 ottobre c. a.. 

Trattandosi di assemblea territoriale il personale ha diritto di usufruire a tre ore di permesso retribuito 

comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede. 

Il personale che intende partecipare all’assemblea è tenuto ad inviare la propria adesione all’indirizzo 

mail rmps27000d@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 6 ottobre 2017 

 

Roma, 3 ottobre 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Maria  Teresa Martelletti 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'art.3,comma2, D.L.gs.39/93 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  

Viale Giorgio Ribotta 41 - 00144 Roma -  
PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO  segrusp.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di secondo 
grado di 
                                  Roma  e Provincia 

 

OGGETTO:  
SNALS/CONFSAL : convocazione assemblea territoriale provinciale, ai sensi 
art. 10 CCIR 08.09.03,per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS,  per 
la scuola secondaria di II grado – 10 ottobre 2017; 

 
 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 02.10.2017, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in 
oggetto indice un’assemblea sindacale: 
 

“Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in epigrafe, la scrivente O. S. 
 

CONVOCA 
 

un’assemblea territoriale provinciale congressuale per il personale Docente e ATA iscritto allo 
SNALS per la scuola secondaria di II grado per le ultime 3 ore di servizio, il giorno 10 ottobre 
2017 presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Piazza Monte Grappa, 5 – 00195 
ROMA con il seguente ordine del giorno: 
 

1.    illustrazione del tema congressuale e relativo dibattito; 
 

2.    illustrazione degli attuali problemi sindacali e scolastici (rinnovo contrattuale, Elezioni RSU, 
ecc.) e relativo dibattito. 
 

A norma dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03, la scrivente O.S. chiede che sia data 
tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole secondarie di II 
grado della provincia di Roma 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, 2 ottobre 2017 
Il Segretario Provinciale 
(Prof. Antonio ALBANO)” 

 
 

IL DIRIGENTE 
 Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 
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