
 

 

 
 

 

Caltanissetta, 18/02/2020 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE ISTITUZIONI  DI  OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA PROVINCIA DI  CALTANISSETTA 

                                                                          
Oggetto: Assemblee sindacali distrettuali. 
 

Le scriventi Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.23 del CCNL Scuola 2016/18 e del CCNQ 

del 4 dicembre 2017  indicono le sottoelencate Assemblee sindacali distrettuali in orario di servizio, 

aperte a tutto il personale Docente ed ATA  in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Caltanissetta con il seguente ordine del giorno: 
 

- Rinnovo CCNL: stato dell’arte 

- Percorsi abilitanti e stabilizzazione dei precari  

- Concorso riservato per i facenti funzioni di Direttori Amministrativi (DSGA) 

- Previdenza complementare: fondo Espero 

                                      
La presente ha anche valore di richiesta dei locali per il D.S dell’Istituzione scolastica sede 

dell’assemblea, con preghiera di predisporre idonei locali attrezzati di videoproiettore e strumenti 

di amplificazione e di darne massima diffusione tra il personale secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

I Dirigenti delle scuole ed istituti con sedi aggregate e/o distaccate in comuni diversi sono pregati di 

notificare la presente comunicazione al personale in servizio nelle suddette sedi al fine di consentire 

la partecipazione all’assemblea nella sede distrettuale di pertinenza.  
 

Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 3 del CIR del 21/09/2004, per il 

personale proveniente da sedi e/o comuni diversi da quelli in cui si svolgerà l'assemblea è possibile 

assentarsi per una durata massima di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il 

raggiungimento della sede di assemblea o, viceversa, il raggiungimento della sede di servizio al temine 

dell’assemblea; pertanto in ogni scuola si concorderanno i relativi tempi di viaggio oltre quelli previsti per 

l’assemblea. 

DATA/ 

ORARIO 

SCUOLE/ISTITUTI SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

 

28/02/2020 

08,30/10,30 

Distretto n. 8 - tutte le scuole ed istituti dei comuni di: Mussomeli – 

Vallelunga - Campofranco – Milena – Sutera- Acquaviva Platani – 

Bompensiere – Villalba  

Mussomeli 

I.I.S. “Hodierna” 

28/02/2020 

11,30/13,30 

Distretto n. 9: tutte le scuole ed istituti dei comuni di: Caltanissetta -Delia - 

San Cataldo – Serradifalco - Santa Caterina – Resuttano – Marianopoli - 

Montedoro 

Caltanissetta 

SM “Rosso S. Secondo” 

 

04/03/2020 

08,30/10/30 

Distretto n. 10 - tutte le scuole ed istituti dei comuni di Mazzarino - Riesi – 

Sommatino 
Riesi 

I.C. “Carducci” 

04/03/2020 

11,30/13,30 

Distretto n. 11 tutte le scuole ed istituti dei comuni di: Butera – Gela – 

Niscemi  
Gela 

I.C. “Quasimodo” 

Alle suddette assemblee parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali delle OO.SS. richiedenti. 
 

        FLC CGIL  CISL SCUOLA        UIL SCUOLA RUA     SNALS Confsal             GILDA-UNAMS      
     Alberto Musca              Emanuele Caci     Michele Sollami               Luigi Carletta               Salvatore Mastrosimone 


