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Sito Web Scuola

SEDE

OGGETTO: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio Personale Docente e ATA

RSU di Istituto

Si comunica alle SS.LL. che le RSU in oggetto ha indetto per tutto il personale

un'assemblea sindacale che si terrà MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 dalle ore 11.00 alle

ore 13.00 presso I'AUDITORIUM della De Amicis in Via A.De Gasperi 11

Triggiano. Prego pertanto i destinatari del presente avviso di manifestare con un o'SI'o

o con un ooNO" apposto accanto alla propria fitma, se intendono aderire all'assemblea

in parola, al fine di consentire alla scrivente di predisporre gli adempimenti previsti

dalla legge n.146190

Si ringrazia per la collaborazione
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Al Dirigente Scolastico

SS I grado "De Amicis-Dizonno"

A\*La-. Triggiano

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio.

La RSU eletta in questo istituto, ai sensi dell'art.23 del CCNL 2078, nonché dell'art.4
del CCNQ 4 dicembre 2017,
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CONVOCA

una assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale tutto per il giorno
07105/2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con il seguente ordine del giorno:

1. Regionalizzazione del sistema istruzione
2. lpotesi di contratto

Chiede l'uso di un locale idoneo allo svolgimento dei lavori e la trasmissione della
presente nota a tutto il personale interessato.
lnvita la S.V. a disporre che il personale in servizio presso le succursali, i plessi e le
sezioni staccate termini le attività in tempo utile per poter essere presente fin
dall'inizio dei lavori.
Comunica inoltre che all'assemblea parteciperà il prof. FumaiVito in rappresen6tanza
della Flc CGIL.

Triggiano, 16 aprile 2019
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