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Ai Dirigenti
Istituti Scolastici di I° e II° grado della PAT
LORO SEDI
e, p.c. Al Centro di Istruzione e Formazione Prof.e
della Fondazione Mach
Al Commissariato del Governo
Sede
All’APRAN
Sede
…..Alle OO.SS
Loro Sedi
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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

OGGETTO: autorizzazione assemblea sindacale provinciale programmata per il giorno 16 dicembre 2021.
Con la presente si comunica che è stata autorizzata l’assemblea sindacale rivolta al personale
docente della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado in servizio presso tutti gli Istituti
Scolastici della PAT.
L’assemblea si terrà il giorno giovedì 16 dicembre 2021 nelle prime 4 ore del mattino dalle 8.00 alle
12.00 presso il Cinema Roma, Corso 3 novembre, 35 a Trento.
Alle Organizzazioni Sindacali che leggono la presente per conoscenza si ricorda che, poiché il locale
in cui si svolge l’assemblea non è stato messo a disposizione dall’Amministrazione, l’autorizzazione de quo
è condizionata al possesso dei documenti sulla sicurezza del luogo e all’adozione di tutte le misure richieste
dall’attuale normativa in materia di Covid relativamente all’accesso ai luoghi chiusi e al possesso del
certificato verde. Il particolare richiamo al rispetto della normativa, è finalizzato a garantire il diritto alla salute
dei lavoratori durante lo svolgimento dell’assemblea sindacale.
L’autorizzazione viene altresì trasmessa a fini conoscitivi all’Agenzia per la rappresentanza
negoziale della provincia e al Commissariato del Governo.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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