
 
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo tel. 091 23893883/ 

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

 

 

    Ai Dirigenti  

    Ai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate  

    e p.c.  

    Al Delegato del Rettore per le relazioni sindacali  

    Al Comitato Unico di Garanzia  

    Alle OO. SS. di comparto  

    Al Coordinatore della RSU  

           

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: assemblea nazionale unitaria indetta dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA 

RUA, SNALS CONFSAL e FGU GILDA UNAMS per il 10 dicembre 2020.  

 

Si informano quanti in indirizzo che le OO.SS. citate in oggetto, con una comunicazione 

pervenuta soltanto ieri 9/12/2020, hanno indetto per la giornata odierna un’Assemblea Nazionale 

Unitaria del personale delle Università che si svolgerà in streaming al link 

https://youtu.be/bZEmkf3Bx7E dalle ore 11,00 alle ore 14,00. 

Ancorché l’art. 4, comma 6, del CCNQ del 4 dicembre 2017 preveda che tale comunicazione 

avvenga “almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea”, al fine di non 

ostacolare la partecipazione dei lavoratori nel rispetto del diritto di assemblea, si invitano Le SS.LL. 

ad adoperarsi nel dare immediata 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. 

Si evidenzia, comunque, che 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.  

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

all’assemblea, si rimanda a quanto in merito previsto dall’art. 16 del Regolamento disciplinante il 

sistema di rilevazione delle presenze del personale contrattualizzato dell’Università degli studi di 

Palermo, emanato con D.R. n° 2462/2018.  

Distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Romeo 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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