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Roma, 01/10/2019 

   Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

della Provincia di Roma  

Dott. ssa Rosalia Spallino 

Via E. Frangipane, 41 

00184 ROMA 
 

 Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado di Roma e Provincia 
 

                                                                       e  p.c. -  Alle RSU delle scuole di Roma e Provincia 
 

 

OGGETTO: Rettifica luogo - Convocazione Assemblea Territoriale della provincia di Roma promossa 

dalla FLC CGIL. 

 

 Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la FLC CGIL Roma e Lazio 
 

CONVOCA 
 

un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con particolare 

riferimento al personale precario, il giorno venerdì 11 ottobre 2019 nelle ultime 3 ore antimeridiane di 

lezione/servizio (dalle ore 11.00 alle ore 14.00), presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 

(zona Termini) – Roma, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Situazione del precariato nei settori della conoscenza; 

2. Aggiornamenti relativi al Decreto Precari; 

3. Proposta della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale precario; 

4. Intervento del Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini. 
 

 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CCIR Lazio 

25.7.2019, il personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari 

per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola.  

 

Ai sensi della normativa vigente, la scrivente  organizzazione sindacale chiede che sia data tempestiva e 

puntuale informazione della presente indizione alle RSU delle scuole della provincia di Roma. 

 

N.B. Per motivi organizzativi chiediamo alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno aderito all’assemblea 

di comunicare a questa mail (assembleaprecari.flclazio@gmail.com) la propria partecipazione. 

 

Distinti saluti.  

Il Segretario Generale 
FLC CGIL di Roma e del Lazio  
      Alessandro Tatarella 
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