Al Segretario Generale regionale Puglia
Giovanni Verga
puglia@uilscuola.it
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Puglia
e pc
Al Direttore Generale dell’USR Puglia
Dott.ssa Anna Cammalleri
direzione-puglia@istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.
Al Dirigente relazioni sindacali MI
Dott. Tonino Proietti
tonino.proietti@istruzione.it
gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
Oggetto: Richiesta ritiro immediato della comunicazione inviata dalla O.S. UIL scuola alle
istituzioni scolastiche della regione Puglia, scuse formali e trasmissione da parte delle scuole ai
lavoratori della nota sindacale ANIEF inerente l’indizione e le modalità di partecipazione delle
assemblee sindacali
In riferimento alla comunicazione trasmessa, in data 02 dicembre 2020 ore 9:44, dal Segretario
Generale UIL scuola Puglia alle istituzioni scolastiche della regione in quanto l’articolo 23 del CCNL,
impropriamente citato nella comunicazione in oggetto, consente l’indizione delle assemblee sindacali
In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) a)
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai
sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Quest’ultimo deve essere letto in maniera coordinata con il CCNQ del 19 novembre 2019, il quale ha
in parte aggiornato il precedente.
Si precisa quanto disposto dall’art. 31, comma 4, del CCNQ 19 novembre 2019:
“A decorrere dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali
2019‐2021 e, (…) fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative
sindacali di posto di lavoro
(assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni
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sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel
precedente periodo contrattuale.”
Alla TAVOLA 6 – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - DISTACCHI, risulta ANIEF
quale organizzazione sindacale rappresentativa del comparto.
In ragione di ciò la Scrivente O.S.,
Chiede
il ritiro hic et nunc della comunicazione trasmessa dal Segretario Generale UIL scuola Puglia a tutte le
istituzioni scolastiche della regione con formali e contestuali scuse all’organizzazione sindacale
denominata ANIEF nonché la immediata trasmissione, da parte delle istituzioni scolastiche interessate,
al personale docente e ATA come da precedenti richieste, stante quanto previsto dagli artt. 4-5-6 del
CCNQ 4 dicembre 2017 come richiamato dall’art. 23 del CCNL 2016-2018 di comparto, in merito al
diritto di assemblea e di affissione e di utilizzo locali, ovvero di trasmissione anche attraverso ausili
informatici in dotazione alle istituzioni scolastiche delle note sindacali ANIEF al fine di garantire la
piena informazione dei lavoratori interessati.
La scrivente organizzazione sindacale, ravvisando nel comportamento di coloro che daranno seguito
alla nota in oggetto una condotta antisindacale si riserva di adire le vie legali nelle sedi opportune ai
sensi e per gli effetti dell’art.28 L.300/70 nonché per il consequenziale danno all’immagine e perdita di
chance, laddove codesta amministrazione non ottemperi a quanto richiesto nell’immediato, in
considerazione anche dei tempi ristretti per lo svolgimento e la partecipazione del personale alla
richiamata e proclamata assemblea.

Cordialmente
Palermo, 02 dicembre 2020

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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