
nota trasmessa a mezzo posta elettronica 

 
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo tel. 091 23893658/9 fax 091 23860513 

E-mail seres@unipa.it      URL http://portale.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/set05/   PEC pec@cert.unipa.it. 
1 

Al Coordinatore dei Poli didattici territoriali 

Alla Responsabile amm.va del Polo didattico di Trapani 

e p.c.  

Al Direttore Generale dell’Università degli studi di Palermo 

Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 

Al Coordinatore della RSU 

 

LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto: assemblea del personale indetta per il 3 maggio 2016. 

 

Per i successivi adempimenti di competenza si informa la S.V. che con nota del 28 aprile 

2016, l’O.S. FLC-CGIL ha comunicato l’indizione di una assemblea del personale in servizio 

presso il Polo didattico di Trapani, da tenersi dalle ore 10.30 alle ore 13.00 del 3 maggio p.v. 

A tal proposito si evidenzia che, per quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del CCNQ del 7 

agosto 1998, durante l’assemblea dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili 

di cui alle “norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali” del Contratto collettivo nazionale del 

22 marzo 1996 per il personale del comparto Università, secondo le modalità di cui all’art. 19 del 

vigente Regolamento disciplinante il sistema di rilevazione delle presenze del personale 

contrattualizzato dell’Università degli studi di Palermo, emanato con DDA n°334 del 5 febbraio 

2015.  

Le SS. LL. sono invitate a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, dei 

modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dell’assemblea e delle misure per la 

riattivazione degli stessi. 

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei permessi per la partecipazione 

all’assemblea, si rimanda a quanto in merito previsto dalle specifiche tecniche di cui al sopra citato 

Regolamento (cod. 19, pag. 25).  

Distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali 

f.to Nicola Giannone 
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