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Potenza, 15/11/2021 
                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici  

                     Delle scuole di ogni ordine e grado                                                      
della Provincia di POTENZA 

                  LORO SEDI 
 

                  Al personale della scuola 
 
Oggetto: convocazione assemblea fuori orario di lavoro. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale,  
 

- Vista l’alta partecipazione all’assemblea in orario di servizio del 9 novembre scorso, alla quale non 
hanno potuto collegarsi numerosi lavoratori causa i limiti di partecipazione previsti da Google Meet 
(max 250 persone); 

 

- Ritenuto di dover consentire ai predetti lavoratori e a chiunque non abbia potuto collegarsi la 
possibilità di conoscere la nostra piattaforma contrattuale, senza tuttavia intaccare ulteriormente le ore 
di permesso contrattualmente previste per le assemblee sindacali, anche in vista delle prossime 
iniziative; 

 
nel rispetto delle norme di cui all’art. 13 del CCNL e degli articoli 6 e 7 del “Protocollo d’intesa in materia 
di relazioni sindacali fra la Direzione Scolastica Regionale di Basilicata e le OO.SS. Regionali della 
Scuola firmatarie del CCNL” sottoscritto il 30 aprile 2004, 

 
INDICE 

 
 

nel giorno lunedì 22 NOVEMBRE 2021, un’Assemblea fuori orario di servizio, dalle ore 16,45 alle ore 
18,45, per tutto il Personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Potenza.  
 

 
Ordine del giorno: 

 

•  PIATTAFORMA CONTRATTUALE CCNL 2019-21 
 
L’Assemblea si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, al seguente link: 
 

meet.google.com/wwe-kods-viq 
 
oppure con diretta facebook al seguente link: 
 

https://m.facebook.com/FLC-CGIL-Potenza-1958818314361690/ 
 
 
Data l’importanza dell’argomento si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a 

conoscenza di tutto il personale interessato onde favorire la massima partecipazione. 

A dette assemblee prenderanno parte dirigenti provinciali dell’Organizzazione convocante. 
 
                    
                                                                                     Il Segretario della Flc Cgil POTENZA 
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