
SINDACATI GIALLI 

ASSEMBLEE SINDACALI ANP-ANQUAP/CIDA 

dal Coordinatore Provinciale della Gilda di Napoli, Prof. Libero Tassella, Napoli, 24 ottobre 2003 

 

Al Dirigente 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
dr. Alberto Bottino 
 
Al Ministro 
per l?Istruzione Università e Ricerca 
d.ssa Letizia Moratti  
 

La presente fa seguito alla nota prot. ? per confermare alle SS.LL che, nonostante la chiara di-
zione del CCNQ del 7 agosto 1998 e dei CCNL di comparto e di area che attribuiscono il diritto 
di indire assemblee in orario di lavoro alle sole organizzazioni sindacali rappresentative nel 
comparto e alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure previste (art. 8 del 
CCNL di comparto del 24 luglio 2003), interpretazione avallata autorevolmente dal parere 
ARAN prot. 6649/MR del 22.10.2003, l?unione sindacale ANP-ANQUAP/CIDA  ha organizzato, in 
orario di servizio, una serie di assemblee territoriali nelle scuole della provincia di Napoli come 
da elenco che si invia in allegato. 

Poiché l?unione sindacale ANP-ANQUAP/CIDA non è organizzazione rappresentativa nel com-
parto scuola ne consegue che essa non è titolare del diritto di indire assemblee in orario di ser-
vizio per il personale docente e ATA bensì per i soli dirigenti scolastici, essendo la CIDA-ANP 
organizzazione sindacale rappresentativa soltanto nella specifica area V. 

Pertanto la scrivente organizzazione sindacale riservandosi ogni ulteriore azione a tutela dei 
suoi interessi legittimi in modo particolare al fine di evitare indebite turbative sugli esiti delle 
prossime elezioni Rsu  

CHIEDE 

- di adottare ogni iniziativa necessaria al fine di garantire, tramite una tempestiva dira-
mazione di una nota esplicativa, una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni 
normative e contrattuali che disciplinano l?indizione delle assemblee sindacali e la par-
tecipazione del personale a tali assemblee. 

- quali provvedimenti intendano prendere le SS.LL. nei confronti di quei dirigenti scolasti-
ci che hanno indebitamente autorizzato le assemblee nelle loro scuole. 

- nel caso dette assemblee si siano già svolte ed abbiano visto la partecipazione di docen-
ti e di personale ATA se non ritengano opportuno, trattandosi di assenze dal lavoro non 
autorizzate, procedere al recupero della retribuzione indebitamente percepite per le re-
lative ore, con l?avvertenza che, in mancanza, verrà inviato un circostanziato esposto 
alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza. 

Si resta in attesa di un sollecito cenno di riscontro. 

Napoli, 24 ottobre 2003 

Il Coordinatore Provinciale 

Prof. Libero Tassella 


