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 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado  

della provincia di Caltanissetta  

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: V° congresso FLC CGIL/ XIX congresso   CGIL: Assemblee territoriali di base  

                iscritti FLC CGIL 

 

 

La scrivente O.S., ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, indice, per i propri iscritti e i 

simpatizzanti,  le assemblee sindacali territoriali in orario di servizio di cui all’allegato calendario, 
con il seguente O.d.G.  

  

1. XIX° Congresso della CGIL e V° Congresso della FLC Cgil:  

 Adempimenti congressuali; 

 presentazione e votazione dei documenti congressuali; 

 elezione dei delegati al congresso provinciale della FLC CGIL 

2. Situazione politico-sindacale  

 

Le assemblee sono aperte a tutti, tuttavia le operazioni degli adempimenti congressuali sono 

riservate agli iscritti della FLC CGIL.   

  

Alle suddette assemblee parteciperanno dirigenti provinciali e/o regionali della O.S. richiedente.  

  

Al fine di consentire al personale interessato la partecipazione all’assemblea nella sede territoriale 

di propria pertinenza, i Dirigenti delle scuole ed istituti con plessi o sedi aggregate e/o distaccate 

in comuni diversi sono pregati di notificare la presente comunicazione al personale in servizio 

nelle suddette sedi.   

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 3 del CCIR del 21/09/2004, 

concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee 

territoriali, il personale partecipante può 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.  
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Si ricorda, inoltre, che ai sensi del suddetto CCRI , “nel caso di partecipazione ad assemblee il cui 

orario di svolgimento non coincida con le ore finali del turno di servizio e/o quando la distanza tra 

luogo di svolgimento dell’assemblea e luogo di lavoro lo giustifichi, il personale ATA  può non 

riassumere servizio alla fine dell’assemblea; in tal caso il servizio non prestato verrà recuperato 
con le modalità definite nel contratto integrativo d’istituto”.  
   

Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,00 alle ore14,00, “al fine di arrecare il minor disagio 

possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai 

docenti di scuole con articolazione dell’orario prolungato o continuato (ivi compresi gli Istituti 

Tecnici e Professionali), le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico 

turno antimeridiano.  Le modalità organizzative sono definite in sede di contrattazione integrativa 

d’istituto”.   
  

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

svolgimento dell’assemblea, con preghiera  di predisporre idonei locali attrezzati di idoneo impianto 

audio e di videoproiettore.    

  

Caltanissetta, 09/11/2022                                                 

                                    IL Segretario generale  

                                  FLC CGIL Caltanissetta  

                        Prof. Alberto Musca  
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V CONGRESSO PROVINCIALE FLC CGIL CALTANISSETTA 

XIX CONGRESSO CGIL 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE TERRITORIALI 

 

 

 

DATA ORARIO COMUNE SEDE DI SVOLGIMENTO 

21/11/2022 

Lunedì 

 

08,00/11,00 

Serradifalco-Milena-Montedoro-Bompensiere 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 

Serradifalco 

SMS “Polizzi” 

11,00/14,00 

San Cataldo 

tutte le scuole:  Infanzia - Primaria – 1° grado 
San Cataldo 

1° Circolo Didattico 

 

22/11/2022 

Martedì 
11,00/14,00 

Caltanissetta 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Enti di Formazione Professionale 

Caltanissetta 

S.M.S. “R. di San Secondo” 

 

23/11/2022 

Mercoledì 
11,00/14,00 

Vallelunga - Villalba – Marianopoli  

Santa Caterina Vill/sa - Resuttano 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Vallelunga 

Plesso “Fortunato Sorrentino” 

 

 

24/11/2022 

Giovedì 11,00/14,00 

 Gela - Butera  

tutte le scuole di ogni ordine e grado  

Enti di Formazione Professionale 

Gela 

I.C. “Quasimodo” 

 

25/11/2022 

Venerdì 

08,00/11,00 
Riesi-Sommatino-Delia 

tutte le scuole:  Infanzia - Primaria – 1° grado 

Riesi 

Plesso SMS “Carducci” 

11,00/14,00 
Mazzarino 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Mazzarino 

S.M.S “Capuana” 

 

29/11/22 

Martedì 

 

11,00/14,00 

Mussomeli-Acquaviva-Campofranco-Sutera  

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Mussomeli 

IIS “Hodierna” 

 

30/11/22 

Mercoledì 
11,00/14,00 

NISCEMI 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

Niscemi  

II Circolo Didattico 
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