
 

Da: alessandra.meliado.me@istruzione.it
Oggetto: Assemblee sindacali
Data: 24/11/2022 14:58:35

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto riportato in calce e in allegato.
Cordiali saluti,

 
Il Funzionario
Alessandra Meliadò

Ministero dell'Istruzione
U.S.R. per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
Dott.ssa Alessandra Meliadò
Ufficio del Personale, Ufficio Legale e Contenzioso
Via San Paolo is. 361 - 98122 Messina
alessandra.meliado.me@istruzione.it
tel 090/698293
 
 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
Inviato: lunedì 21 novembre 2022 19:07
A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata <direzione-
basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; Direzione Regionale
Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia Romagna < direzione-
emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia < direzione-
friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio < direzione-lazio@istruzione.it>; Direzione Regionale
Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione Regionale Lombardia < direzione-lombardia@istruzione.it>;
Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it>; Direzione Regionale Molise <direzione-
molise@istruzione.it>; Direzione Regionale Piemonte < direzione-piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale
Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>; Direzione Regionale Sicilia < direzione-sicilia@istruzione.it>;
Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria < direzione-
umbria@istruzione.it>; Direzione Regionale Puglia < direzione-puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale Veneto
<direzione-veneto@istruzione.it>
Oggetto: Assemblee sindacali
 
Sono pervenute allo scrivente Ufficio segnalazioni da parte di OO.SS. rappresentative nel Comparto Istruzione e
Ricerca di assemblee sindacali indette, anche nell’orario di servizio, da una O.S. non rappresentativa.
 
Si ricorda che “ I soggetti titolari del diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art.
4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e dai CCNL di comparto o di area. Dagli stessi emerge che non hanno titolo ad indire
l’assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché i loro rappresentanti siano presenti
nell’amministrazione”, come da parere CQRS27 espresso dall’ARAN in data 19/2/2020, che ad ogni fine si allega alla
presente.
 
Per quanto concerne il settore “Scuola”, ai sensi dell’art. 23 CCNL del 19 aprile 2018 le assemblee sindacali sono
indette:

1. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
del CCNQ del 4 dicembre 2017;

2. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre
2017;

3. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del
CCNQ del 4 dicembre 2017.
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