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                                                                                                                                                             Spett.le
Dirigente Scolastico
                                                                                                                                              
                                                                  e p.c.  Spett.le DSGA
                                                                                                                                              
                                                                                  RSU e T.A. OO.SS.

Oggetto: relazioni sindacali.

        La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE, in occasione delle convocazioni delle assemblee sindacali per
il 13 maggio, sta raccogliendo purtroppo numerosissime segnalazioni relative alla mancata
pubblicazione all'albo sindacale dell'avviso, alla mancata pubblicazione sul sito internet, alla mancata
predisposizione delle comunicazioni al personale per le adesioni alle assemblee, alla mancata
trasmissione alle RSU ed ai Terminali associativi delle OO.SS. firmatarie delle comunicazioni
provenienti dall'esterno, alla mancata trasmissione al personale delle comunicazioni sindacali, alla
mancata distinzione tra le prerogative sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente e delle
OO.SS. rappresentative.
La particolare diffusione dei casi purtroppo motiva la presente comunicazione inviata a tutte le
istituzioni scolastiche, compreso quelle in cui normalmente vengono assolti tutti gli adempimenti.
Ringraziando tutti i dirigenti scolastici che hanno predisposto il puntuale rispetto delle norme relative
alle relazioni sindacali nazionali, regionali e di istituto, si invita comunque a verificare nell'istituzione
scolastica l'assolvimento degli obblighi normativi e contrattuali relativi alla trasmissione e
pubblicazione delle comunicazioni sindacali.
La S.V. ben comprenderà la rilevanza, soprattutto nell'attuale fase emergenziale, della trasmissione
telematica al personale delle informazioni sindacali e di conseguenza l'assoluta necessità di far
rispettare le norme esistenti al fine di non pregiudicare i diritti sindacali del personale e delle OO.SS.,
raccomandando a tutto il personale preposto di curare puntualmente le procedure sindacali.
Risulterebbe assolutamente sgradevole l'avvio di iniziative per il ripristino dei diritti e delle
prerogative sindacali, ancora di piu' nella particolare e difficile situazione delle scuole.
Si coglie l'occasione per ricordare le comunicazioni inviate da questa organizzazione sindacale relative
alle relazioni sindacali di istituto, in data 30/07/2018 e 24/01/2020, e per comodità riportate di seguito
alla presente email, unitamente ai 2 allegati.
Certi della sensibilità e della disponibilità, porgiamo cordiali saluti.
Pescara, li 11/05/2020
Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise

Email del 24/01/2020
Spett.le Dirigente Scolastico

Spett.le DSGA

e p.c. Spett.le RSU / Terminali Associativi OO.SS.

        La CISL Scuola Abruzzo Molise con la presente ricorda alle S.V., analogamente a quanto già fatto con email del 30 luglio 2018,  che titolari delle
relazioni sindacali, così come chiarito dalla nota ministeriale allegata, sono in via esclusiva i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL (19 aprile 2018) e non le organizzazioni sindacali rappresentative ma non firmatarie del CCNL vigente. All'epoca il chiarimento allegato riguardava
l'organizzazione sindacale SNALS/CONFSAL che in seguito ha sottoscritto il CCNL.
La CISL Scuola Abruzzo Molise chiede, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica nell'area dedicata,
l'affissione all'albo sindacale dell'allegato e la consegna di una copia alla RSU ed ai terminali associativi delle OO.SS..Inoltre, chiede la trasmissione al
personale in servizio nell'istituzione scolastica attraverso i canali telematici utilizzati nella scuola.
Distinti saluti
Pescara, li 24/01/2020

Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise

Email del 30/07/2018
Spett.le Dirigente Scolastico

Spett.le DSGA

e p.c. Spett.le RSU / Terminali Associativi OO.SS.

La CISL Scuola Abruzzo Molise chiede, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica nell'area dedicata,
l'affissione all'albo sindacale dell'allegato e la consegna di una copia alla RSU ed ai terminali associativi delle OO.SS..Inoltre, chiede la trasmissione al
personale in servizio nell'istituzione scolastica attraverso i canali telematici utilizzati nella scuola.
La CISL Scuola Abruzzo Molise ricorda alle S.V. che la trasmissione di quanto inviato dall'organizzazione sindacale, in base alla normativa ed ai contratti





vigenti, costituisce un obbligo e che l'inosservanza determina un comportamento antisindacale.
Distinti saluti
Pescara, li 30/07/2018

Davide Desiati
Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise


