
Vademecum 

 Assemblee sindacali  

 

Le libertà sindacali sono un diritto che viene sancito dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana. Il diritto dei lavoratori all’assemblea viene 

introdotto dalla legge 300 del 1970, all’apice di un decennio di aspre lotte 

sindacali che portarono, appunto, a quello che divenne noto come Statuto 

dei lavoratori. Grazie a tale disposizione legislativa l’assemblea diventa 

un diritto sindacale, che consente a tutti i lavoratori di riunirsi, nel luogo 

ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e 

vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro. Per quanto 

concerne la normativa di carattere negoziale, grazie al Contratto 

Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto del 1998 vengono sostituite le 

RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) con le RSU (Rappresentanze 

Sindacali Unitarie) e viene introdotto il regolamento elettivo attraverso 

cui i lavoratori scelgono i propri rappresentanti sindacali all’interno delle 

regole stabilite dal Decreto Legislativo 165/2001 conosciuto come 

T.U.P.I. Testo Unico del Pubblico Impiego.  

Le principali linee normative demandano ai CCNL di comparto o area le 

modalità per espletare le relazioni sindacali. Il riferimento vigente è il 

CCNL 16/18 che ai sensi dell’art. 4 comma 5 sostituisce integralmente 

tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli 

obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i 

livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le 

clausole di raffreddamento. 

Il diritto di assemblea si può svolgere sia in orario di lavoro sia in orari 

non lavorativi.  

I soggetti titolari del diritto di richiedere le assemblee con specifico ordine 

del giorno sono indicati all’art. 23 del CCNL vigente e sono i seguenti:  



a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali 

rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; 

In questo caso, le organizzazioni sindacali rappresentative attraverso i 

propri dirigenti sindacali dei singoli organi 

provinciali/regionali/nazionali, possono indire assemblee sindacali 

comunicando, nei termini indicati dallo stesso CCNL, la data, il luogo e 

l’ordine del giorno. Dunque si tratta di dirigenti sindacali che possono 

essere esterni e non in servizio nel luogo di lavoro dove si svolge 

l’assemblea. 

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le 

modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; 

In questo ulteriore caso, la RSU come organo unitario può indire 

assemblee sindacali. Quindi, in questo caso, anche un componente di un 

sindacato non rappresentativo può sottoporre la proposta alla RSU che, 

essendo un organo collegiale assume le proprie decisioni a maggioranza 

e decide se procedere e istituire l’assemblea o meno.  

c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017. 

In questo ultimo caso, la RSU, intesa come organo collegiale, e non come 

singoli componenti può, congiuntamente ai Dirigenti sindacali delle O.S 

rappresentative, indire delle assemblee sindacali.  

 

Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge 

a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello 

stesso comune Di norma, l’assemblea è svolta all’inizio o alla fine di 

ciascun turno di lavoro. Ai sensi dell’art. 23 comma 6 del CCNL vigente, 

la durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di 

contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi 

necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno 

alla sede di servizio.  



Tale disposizione crea diverse declinazioni in merito alle modalità di 

spostamento e alle tempistiche delle assemblee stesse, dovute ai diversi 

Contratti Regionali Integrativi che, ad ogni modo, non possono derogare 

i limiti imposti dalla Contrattazione Nazionale.  

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale 

partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti 

sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, 

fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni 

educative interessate all'assemblea. 

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è 

pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, 

comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione 

va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, 

altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare 

richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando 

un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità 

di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa 

all'assemblea o alle assemblee va affissa all'albo dell'istituzione prescelta 

entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle 

altre sedi. 

Per poter esercitare tale diritto il personale docente, Ata ed educativo può 

durante l’orario di lavoro beneficiare di 10 ore annue pro capite senza 

decurtazione della retribuzione.  

E’ importante ricordare che il datore di lavoro, nelle vesti di Dirigente 

Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se 

la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la 

quota e i nominativi del personale  tenuto ad assicurare i servizi essenziali 

relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività 

indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 

 


