
FLC CGIL MONZA BRIANZA
Federazione Lavoratori della Conoscenza
SCUOLA – UNIVERSITÀ – RICERCA – AFAM – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Monza, Via Premuda 17 - Tel.  03927311 – Fax  039737068  
E- mail:  monza@flcgil.it   -  Web: www.flcmonza.it

AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto …................………………………………………….

Oggetto: Permesso retribuito per RSU 2018 e Terminali Associativi accreditati nel 2018 della  FLC CGIL

               Consegnare con urgenza a Sig.                                                                                                          .

La FLC CGIL Monza Brianza comunica alla S.V. che è richiesto il permesso sindacale retribuito per l'intero orario
di  servizio di  venerdì  1° giugno 2018 per il  delegato RSU eletto 2018 e Terminale  Associativo accreditato 2018
dell’Organizzazione scrivente, che parteciperà alle seguenti attività così programmate: 

1° SEMINARIO DI FORMAZIONE  RSU/Terminali Associativi 2018

Venerdì  1° giugno 2018  -  presso Sala “Bruno Trentin”  -  CGIL - Via Premuda 17 – MONZA  

♦ ore 09.00 : accoglienza – registrazione presenza 
♦ ore 09.30 : il delegato RSU/TA e l'organizzazione (la FLC  -  la CGIL) - l'esercizio del ruolo e le 
                      relazioni – il contratto e la contrattazione 
♦ ore 13.00 : pausa pranzo (prenotarsi con scheda da inviare non oltre mercoledì 30 maggio)
♦ ore 14.30 : la tutela del delegato e i servizi di supporto – esperienze - dibattito    
♦ ore 17.00 : chiusura lavori

► I delegati RSU partecipano utilizzando un permesso del proprio monte ore. 

► I Terminali Associativi accreditati nel 2018 partecipano utilizzando il monte ore a carico della FLC CGIL. 

Si chiede la cortese e sollecita collaborazione dell'Istituto di servizio per recapitare la presente convocazione ai
nuovi RSU eletti  ed ai Terminali Associativi designati nel 2018. 

La FLC CGIL, responsabile per legge dei permessi sindacali di partecipazione alle riunioni convocate, rilascerà
sempre debita attestazione di partecipazione.

La FLC CGIL chiede di ricevere copia compilata della scheda allegata entro il 30/05 : 
e-mail:  vincenzo.palumbo@cgil.lombardia.it  -  monza@flcgil.it   -  
per preparare i lavori ed i materiali del seminario; per organizzare il pranzo. 

       Chi ha già inviato la scheda con tutti i dati compila solo nome e cognome e la partecipazione al seminario ed al pranzo.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

Monza, 25 maggio 2018.
IL  SEGRETARIO  GENERALE
       Giovanni De Benedictis  

Firma del RSU e consegna/invio a scuola entro martedì 29 maggio 2018 …................................................................
Ore di servizio richieste come permesso sindacale per il giorno 01 giugno 2018: n° …....... 
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SCHEDA INFORMATIVA DEL RSU ELETTO
OBBLIGATORIO INVIARLA ALLA FLC CGIL MB

COMPILARE  IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  E  LEGGIBILE

Istituto: __________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

Cognome  _______________________________  Nome ________________________________________________

Data di nascita _____/____/________  Luogo __________________________________Provincia _____________

Domicilio: Via_________________________________________________________________________________

Comune ___________________________________________________CAP ________________

Telefono __________________________ Cellulare____________________________________________________ 

e-mail (STAMPATELLO MAIUSCOLO E LEGGIBILE) : __________________________________________________________

Profilo professionale:   [  ] INFANZIA - [  ] PRIMARIA - [  ] SEC. 1°  GR. - [  ] SEC. 2°  GR.

                  [  ] DSGA     -      [  ] AA      -           [  ] AT          -         [  ] CS

Rapporto di lavoro:    [  ] TEMPO INDETERMINATO      -   [  ]  TEMPO DETERMINATO

ISCRIZIONE FLC CGIL:    [  ]  SÌ     -         [  ]  NO

Precedenti elezioni: [  ] RSU già nel 2015  -  [  ] RSU già nel 2012  - 

                             [  ] RSU già nel 2006  -  [  ] RSU già nel 2003

La FLC CGIL chiede cortesemente di ricevere la scheda compilata ai seguenti indirizzi: 

►e-mail:  vincenzo.palumbo@cgil.lombardia.it    -   monza@flcgil.it  -  WhatsApp 3357025157 

per poter costruire un’anagrafe dei delegati eletti e assolvere alle responsabilità verso l’amministrazione ai
sensi del CCNQ del 04.12.2017 (permessi retribuiti per riunioni, ecc.).

►PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  DI VENERDÌ  1° GIUGNO 2018:    □  SÌ               □  NO  

►PARTECIPAZIONE AL PRANZO DI LAVORO OFFERTO DALLA FLC CGIL:               □  SÌ                □  NO
 
N.B.: Chi ha già inviato la scheda compila cognome e nome e partecipazione al seminario ed al pranzo.

Autorizzo con la firma della presente la FLC CGIL al trattamento dei dati personali sopra riportati per gli
scopi istituzionali dell'Organizzazione Sindacale (invio informazioni e materiale sindacale).

Data _______________________  Firma leggibile  _____________________________________
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