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Bari, 04/12/2020 
 

 

 

                                                                      Al           Presidente nazionale Anief 

                                                             Marcello Pacifico 

 

                                                                      Ai           Dirigenti Scolastici 

                                                                                     Scuole di ogni ordine e grado 

                                                                                     Regione Puglia                                              

                      

                                                      e p.c.      Al           Direttore Generale USR Puglia  

                                                                                    Dott.ssa Anna Cammalleri  

 

                                                      "  " "       Al           Dirigente relazioni sindacali MI  

                                                                                    Dott. Tonino Proietti  

 

 

Oggetto: Riscontro comunicazione Anief. 

 

        In merito alla richiesta dell'Anief datata 2 dicembre u.s., che si sente coinvolta in una 

nostra precedente nota di chiarimento,  

si significa che la risposta a questi pervenuta, mette in evidenza chiaramente che le 

Organizzazioni sindacali rappresentative,  

hanno diritto di indire assemblee in orario di servizio. 
 

        Quindi, nessun pregiudizio può ricadere sui sindacati rappresentativi, visto che in 

modo chiaro si asserisce che sono legittimati  

a farlo. 
 

        La nota aveva solo l'obiettivo di specificare che mentre il diritto di indizione è in capo 

alle Organizzazioni sindacali, il diritto di  

adesione è in capo al singolo lavoratore che può scegliere, quando e come aderire sulla 

base di proprie libere opzioni che non possono  

non tenere conto dei soggetti sindacali che le indicono.  
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        E' altrettanto legittimo operare una valutazione anche tra chi è firmatario e chi non lo 

è.  

 

        Nulla può invocare l'Anief, peraltro mai citato nella nota di che trattasi, nel 

presupposto che sono opinioni e suggerimenti che  

attengono alla libera interpretazione dei lavoratori stessi che possono o meno avere a 

riferimento per la loro scelta di adesione. 
 

        Pertanto, avendo chiarito l'orizzonte normativo (possono convocare assemblee tutti i 

sindacati rappresentativi), non ci si può dolere  

per liberi pensieri con cui si richiama l'attenzione di altrettanto liberi pensieri dei lavoratori 

nella scelta di partecipare alle assemblee di coloro  

che hanno sottoscritto il CCNL. 
 

        Appare superfluo ribadire, anche al fine di dirimere possibili equivoci ingenerati dalla 
missiva in argomento, che è confermata l'assemblea  
sindacale interprovinciale (Bari - Bat - Foggia) indetta dalla Uil Scuola per mercoledì 09 
dicembre prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 11,00. 
 

          
        Cordialità. 

 
     Giovanni Verga  

                                                 Segretario Generale UIL Scuola Puglia 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE  


