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Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/09/2018 alle ore 11:30:18 (+0200) il messaggio
"assemblee congressuali FLC CGIL Ogliastra" è stato inviato da "ogliastra@pec.flcgil.it"
indirizzato a:
NUISO1600V@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20l80918l130l8.l2297.875.2.67@pec.aruba.it
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Nuoro, 18/09/2018

AL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE, ATA
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di servizio: Congresso Provinciale
FLC-CGIL Nuoro/ Ogliastra

Si comunica che con il mese di aprile si sono avviate le procedure per la celebrazione del XVIII
Congresso della CGIL e del Congresso della FLC-CGIL territoriale, che si terrà il 12 Ottobre a Nuoro e
sarà preceduto da una serie di assemblee di base nel corso delle quali gli iscritti e i simpatizzanti avranno
modo di discutere, analizzare, approfondire e votare i documenti predisposti dal comitato direttivo
nazionale CGIL e FLCGIL "II Lavoro è ", primo firmatario Susanna Camusso e "Riconquistiamo
tutto" primo firmatario Eliana Como, nei quali è tracciata la linea politica della CGIL e della nostra
categoria per il prossimo futuro.

Nel corso degli incontri i lavoratori della scuola sono, altresì, chiamati ad esprimersi sui sull'
unificazione della FLC CGIL Ogliastra con la FLCGIL di Nuoro sulla base della delibera del 11.06.l8
assunta dal Comitato Direttivo della Cgil Regionale, attuativa delle decisioni della Conferenza
d'Organizzazione della Cgil del 17-18 settembre 2015 - che sanciscono criteri e modalità di
razionalizzazione delle strutture della Cgil al fine di migliorare l'efficienza complessiva delle attività di
rappresentanza e di tutela del sindacato nel territorio - nonché sulla base del documento riassuntivo delle
decisioni operative prese dalla Categoria, che sarà sottoposto all'approvazione nelle assemblee di base.

Le Assemblee di base si terranno in orario di servizio il giorno 05 Ottobre 2018 secondo il
calendario allegato e con il seguente O.d.G

- Criticità legate all'apertura dell'anno scolastico.
- C.C.N.L 2016/19: novità e conferme.

Votazione documenti congressuali.
Unificazione FLC CGIL di Nuoro con FLC CGIL Ogliastra.

Gli accorpamenti tra scuole sono stati effettuati sulla base del numero degli iscritti e della territorialità.

Si precisa che, dovendosi eleggere nelle assemblee i delegati al congresso, i lavoratori non possono
scegliere di partecipare ad una qualsiasi assemblea, ma possono partecipare solo all'assemblea del territorio
nel quale si presta servizio, come indicato nel calendario allegato.

Nel raccomandare la massima partecipazione, si porgono cordiali saluti

I dirigenti scolastici sono invitati, a norma delle vigenti disposizioni, a portare la presente nota
a conoscenza di tutto il personale della scuola, farla firmare per presa visione e per adesione ed
esporla all'albo della scuola.

La presente comunicazione vale, altresì, come richiesta dei locali muniti di attrezzatura per
proiezione slide .

LA SEGRETARIA GENERALE
Emanuela Valurta
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CONGRESSO PROVINCIALE FLC CGIL OGLIASTRA

CALENDARIO ASSEMBLEE DI BASE

Giorno Sede Orario Destinatari

Venerdì 05 Istituto d'Istruzione A partire dalle ore 8,30.30 Personale dirigente, docente, ATA di:
Ottobre Sup. Lanusei o comunque le prime due Istituti Comprensivi, Istituti Superiori :

ore di lezione Lanusei" Ilbono, Jerzu, Tertenia
Venerdì 05 Istituto d'Istruzione A partire dalle ore Il.30 o Personale dirigente, docente, ATA di:
Ottobre Sup. ITI Tortolì comunque le ultime due Istituti Comprensivi, Istituti Superiori

ore di lezione :Tortolì, Baunei, Barisardo,
V iIlagrandestrisai Ii

LA SEGRETARIA GENERALE

Emanuela Valurta


