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UNIONE SINDACALE DI BASE 

P.I. SCUOLA  
 

 
 

ALLA C.A. 
USR ABRUZZO 

USR BASILICATA 
USR CALABRIA 

USR CAMPANIA 
USR EMILIA-ROMAGNA 

USR FRIULI-VENEZIA-GIULIA 
USR LAZIO 

USR LIGURIA 
USR LOMBARDIA 

USR MARCHE 
USR MOLISE 

USR PIEMONTE 
USR PUGLIA 

USR SARDEGNA 
USR SICILIA 

USR TOSCANA 
USR UMBRIA 
USR VENETO 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI SULLE ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO 
DI LAVORO. 
 
 
L’Unione Sindacale di Base, relativamente all’argomento di cui in oggetto 

chiarisce che: 

1. l’art 39 comma 2 del CCNQ stabilisce: “Le organizzazioni sindacali che, 

ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti 

alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 

2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - 

Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali)”; 

2. l’USB è stata presente alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, come si evince dalla convocazione 

dell’Aran allegata alla presente; 
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3. l’Ufficio relazioni sindacali del MIUR ha riconosciuto e ribadito il 

diritto di questa OS di indire assemblee sindacali in orario di 

lavoro, per tutto il periodo di vigenza del CCNL attualmente in 

vigore e fino al prossimo rinnovo; 

Di conseguenza, le assemblee sindacali in orario di lavoro convocate 

dall’Unione Sindacale di Base sono da considerarsi del tutto legittime ai 

sensi della normativa vigente. 

 

Si esortano, pertanto, i Dirigenti Scolastici destinatari della presente a non 

vietare e a non ostacolare in alcun modo la partecipazione dei lavoratori alle 

assemblee sindacali indette da questa OS, onde evitare il rischio di incorrere 

in condotte antisindacali, perseguibili ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei 

lavoratori (Legge 300/1970). 

 

In caso di eventuali ulteriori dubbi, si invitano i Dirigenti Scolastici a 

contattare gli uffici per le relazioni sindacali del Miur e degli Uffici 

scolastici territoriali, per ottenere chiarimenti e delucidazioni riguardo ai 

contenuti della presente. 

 

 

P/Esecutivo Nazionale USB PI Scuola 

Prof. Luigi Del Prete 

 

 

Roma, 18/01/2019. 

 


