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Al Dirigente Scolastico
L.A. “G. De Chirico”
di Roma

Alla RSU

OGGETTO:  Assemblea sindacale negata. 

La FLC CGIL ROMA SUD facendo seguito alla sua nota Prot. n. 5304/D03 del 13.10.2011 

che nega la concessione di un’assemblea sindacale richiesta da questa organizzazione sindacale per 

il  giorno 20.10.2011 in  quanto  altra  era  stata  già  convocata  dalla  RSU d’istituto  per  il  giorno 

18.10.2011, esprime la sua meraviglia per l’ignoranza mostrata delle norme vigenti.

Nel vostro istituto infatti, come è ben noto a tutti, la RSU è decaduta per insufficienza di 

componenti rimasti in carica quindi nessuno può convocare assemblee sindacali in nome della RSU. 

Chiunque  lo  fa  si  assume  consapevolmente la  responsabilità  di  tentare  di  ottenere  una  cosa 

illegittima.

La  convocazione  delle  assemblee  sindacali  di  scuola  infatti  è  regolata  da  norme molto 

precise che dovrebbero essere conosciute da tutti.

Come  abbiamo  tempestivamente  comunicato  al  docente  Vicario  e  come  questo  ha 

provveduto a trasmettere a codesta dirigenza, ricordiamo che l’art. 8 comma 3b del CCNL 2006-

2009 recita esplicitamente “Le assemblee … sono indette … dalla RSU nel suo complesso e non dai  

singoli componenti…”.

E’ evidente che “fregarsene” delle regole, da parte della Dirigenza scolastica e da parte di 

chi predica il rispetto delle norme quando si tratta di altri ma sfrutta la degenerazione di questi  

tempi per interessi  personali o di bandiera,  costituisce uno stile di comportamento che qualifica 

adeguatamente le persone ma in qualche caso può costituire fonte di guai.

Pertanto la informiamo che qualsiasi altra violazione di norme chiaramente definite produrrà 

l’immediata denuncia alla magistratura del lavoro.

Cordiali saluti,

Per la segreteria
 Flc Cgil Roma Sud
Antonio Cucinella
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