
                 

 
 

                                                        ACQUAVIVA, 28 NOVEMBRE 2018 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

 

COMUNICAZIONE N. 90 

 
OGGETTO:  ass. sind. COBAS,   5 dicembre 2018 – CHIARIMENTI  URGENTI 

 
A seguito di chiarimenti sopraggiunti successivamente alla data di pubblicazione della precedente Com. n 87 (e fornite in 

allegato), in merito alla assemblea sindacale provinciale “per tutto il personale di ogni ordine e grado di scuola”,  convocata 
dall’o.s. Cobas per la giornata del 5 dicembre 2018 dalle ore 11.15 alle ore 13.15  presso l’Istituto “Elena di Savoia -
Calamandrei” di Bari, si precisa quanto segue:  

 
Fermo restando il diritto del sindacato COBAS scuola di indire assemblee sindacali, pure 

in orario di servizio, si fa presente che trattandosi di un’Organizzazione Sindacale non 

rappresentativa del comparto “Istruzione e ricerca”, ai sensi del CCNL 19 aprile 2018, 

nonché del c. 2 art. 10 del CCNQ e degli artt. 2, 3, 4 del vigente CCNQ del 4 dicembre 2017, 

va precisato in maniera categorica che può prendervi parte esclusivamente il personale 

scolastico che non sia in servizio o che richieda specifici permessi previsti dalle norme 

contrattuali vigenti.  

Pertanto, per la partecipazione alla predetta assemblea sindacale il personale docente 

e ATA non potrà in alcun modo accedere al monte ore annuale previsto per la 

partecipazione alle assemblee sindacali in orario di servizio, ovvero 10 ore annue, come 

previsto dall’art. 23 del CCNL del 19 aprile 2018 e dall’art. 8 CIR Puglia del 5 settembre 2008. 

 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 



 

Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti scolastici della provincia di Bari 

 
E p.c. al Dirigente 

Ambito Territoriale di Bari 
 
 

Oggetto: chiarimenti urgenti assemblea sindacale indetta da COBAS Scuola per il 5 dicembre 2018 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca 2016/18”, 

avendo preso visione di alcune circolari interne alle istituzioni scolastiche della provincia di Bari 

relative alla convocazione di un’assemblea sindacale in orario di servizio, indetta dall’organizzazione 

sindacale COBAS Scuola di Bari per il giorno 5 dicembre 2018 presso l’IISS “Elenza di Savoia”, 

specificano quanto segue. 

Fermo restando il diritto del sindacato COBAS scuola di indire assemblee sindacali, pure in orario di 

servizio, si fa presente che trattandosi di un’Organizzazione Sindacale non rappresentativa del 

comparto “Istruzione e ricerca”, ai sensi del CCNL 19 aprile 2018, nonché del c. 2 art. 10 del CCNQ e 

degli artt. 2, 3, 4 del vigente CCNQ del 4 dicembre 2017, va precisato in maniera categorica che può 

prendervi parte esclusivamente il personale scolastico che non sia in servizio o che richieda specifici 

permessi previsti dalle norme contrattuali vigenti. 

Pertanto, per la partecipazione alla predetta assemblea sindacale il personale docente e ATA non 

potrà in alcun modo accedere al monte ore annuale previsto per la partecipazione alle assemblee 

sindacali in orario di servizio, ovvero 10 ore annue, come previsto dall’art. 23 del CCNL del 19 aprile 

2018 e dall’art. 8 CIR Puglia del 5 settembre 2008. 

Le scriventi, pertanto, invitano i Dirigenti Scolastici a informare il personale scolastico delle circostanze 

evidenziate, revocando ogni qualsivoglia indicazione in contrasto col presente chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Bari, 27 novembre 2018 

 

Ezio Falco  Mimmo Maiorano  Vito Masciale        V.C. Castellana 

FLC CGIL  CISL FSUR   Snals Confsal            GILDA-UNAMS 


