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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DELLA PROVINCIA DI BARI  

= LL.SS. =  

 

 p.c., AL DIRIGENTE 

U.S.R. PUGLIA UFF. III – BARI 

 
  

Bari, 12.02.2016 
 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio Personale ATA. 

 

Le Segreterie Territoriali di FLC Cgil – CISL Scuola – UIL Scuola – SNALS Confsal indicono 

un’Assemblea sindacale provinciale rivolta al Personale ATA che si svolgerà con il 

seguente programma dalle ore 11,30 alle ore 13,30 il giorno: 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2016 

Sede assemblea indirizzo Scuole coinvolte 

BARI – II.SS. “Elena di Savoia” Via Caldarola (Polivanente) Provincia Bari 

 

BARLETTA – II.SS. “Fermi-

Nervi-Cassandro” 

Via Madonna della Crioce c/o 

Cassandro Polivalente 

Provincia Bat  

 

Argomenti all’odg:   

 piano di assunzioni e istituzione dell’organico funzionale; 

 abrogazione delle norme che tagliano gli organici, che limitano le supplenze brevi e   

congelano il turn over; 

 estensione della figura di Assistente Tecnico in ogni scuola; 

 superamento dell’esternalizzazione dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi; 

 pagamento e ripristino delle posizioni economiche non liquidate; 

 ripresa della mobilità professionale tra le aree; 

 indizione del bando per i concorsi ordinario e riservato al profilo di DSGA; 

 pagamento della indennità a DSGA in reggenza su più scuole; 

 superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo SIDI e corretta 

interpretazione delle leggi e delle norme contrattuali; 

 richiesta attivazione tavolo di confronto tra Amministrazione e parti sociali su tutti 

gli argomenti sopra esposti e sui processi di innovazione, organizzazione e 

svolgimento del lavoro. 
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I Dirigenti Scolastici avranno cura di portare a conoscenza della convocazione tutto il 

personale ATA in servizio nelle proprie scuole. 

Le assemblee saranno condotte unitariamente dalle sigle sindacali firmatarie della 

presente convocazione. 

L’iniziativa si inserisce in un piano di mobilitazione indetta dalle rispettive Segreterie 

Nazionali focalizzata sui problemi irrisolti del personale ATA ed a sostenere le 

rivendicazioni per il giusto riconoscimento delle professionalità che consentono il 

funzionamento delle scuole. 

Le OO.SS. chiedono l’attivazione di sedi di confronto finalizzate ad un sistematico rapporto 

tra Amministrazione e parti sociali su tutti gli argomenti su proposti e sugli effetti che i 

processi di innovazione hanno sull’organizzazione e sullo svolgimento del lavoro, per le 

giuste esigenze di tutela dei lavoratori oltre che per accrescerne motivazioni e 

partecipazione ai processi di continuo cambiamento, per garantire la necessaria efficacia e 

qualità del servizio.   

In riferimento all’art. 8 comma 8 CIR 2008/2012 del 05.09.2008 concernente la 

definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello 

regionale per il comparto “Scuola”, il personale che vi aderisce potrà fruire di permesso 

per n. 3 ore (fuori del Comune di servizio) o del tempo necessario per  

raggiungimento/rientro sede (entro il Comune di servizio) da computarsi sul monte ore 

annuale a.s. 2015/2016. 

Ai dirigenti scolastici delle scuole individuate quali sedi dei assemblea, la presente 

corrisponde ad una richiesta di utilizzo di locali, ringraziando sin d’ora per l’ospitalità che si 

intende concessa. 


