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                                                     Ai  lavoratori dell’Istituto comprensivo di Borgo di Terzo. 

                                                                  All’albo sindacale On-Line e bacheca dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Assenza dello SNALS all’assemblea sindacale del 16/11/2022 

 

 

Con la presente ci teniamo ad informare i gentili colleghi dell’Istituto, che il giorno 16/11/2022 non 

saremo presenti all’assemblea sindacale indetta dalla RSU della scuola. 

 

Ciò non è dipeso dalla nostra volontà, ma dal fatto che è stato deciso di invitare all’assemblea solo 

alcune O.O.S.S, ma escludendo lo SNALS, circostanza mai verificatasi in nessuna scuola della 

nostra provincia. 

 

Ci teniamo comunque a ribadire che siamo sempre molto attenti alle esigenze dei lavoratori, e 

siamo stati regolarmente presenti all’incontro di apertura contrattazione che si è tenuto il giorno 

11/11/2022, dalle ore 8: alle ore 10:00 presso l’ufficio di presidenza in quanto questo non poteva 

certo esserci impedito senza violare precise norme sulla libertà sindacale. 

 

In quella sede abbiamo espresso le nostre valutazioni e le nostre osservazioni sulla criticità di alcuni 

punti nella ripartizione del fondo d’istituto, purtroppo le nostre proposte, sgradite alla dirigenza, non 

sono state recepite del tavolo contrattuale. 

 

Per quanto sopra, non avendo la possibilità di portare le nostre proposte al vaglio dell’assemblea il 

giorno 16/11/2022, ci riserviamo come  SNALS di organizzare nell’immediato futuro un ulteriore 

assemblea sindacale per portare a conoscenza di tutti i Colleghi  le nostre osservazioni, valutazioni e 

proposte e, soprattutto, perché ci sembra giusto che tutti i lavoratori della scuola possano 

ascoltare il parere anche dell’organizzazione sindacale di appartenenza. 

 

Saremo comunque puntualmente presenti al tavolo della contrattazione convocato alle ore 11:00 

dello stesso giorno, in quanto in quella occasione per legge non è possibile escludere nessuna delle 

O.O.SS firmatarie del contratto. 

 

Restiamo a disposizione per accogliere eventuali ulteriori proposte da trattare nell’incontro  sopra 

specificato. 

 

Cordiali saluti  

                                                                                                                                 
 

Bergamo  13/11/2022 

 

                                                                                                    Il Segretario provinciale 

                                                                   Michele Esposito Lamia  
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