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Comunicazione del 12/12/2022 

 

 

Al personale DOCENTE E ATA  

Al sito 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE FLC CGIL – UIL 

SCUOLA RUA in modalità telematica  - 14/12/2022 
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto assemblea sindacale 

territoriale il giorno 14/12/2022, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, rivolta al personale DOCENTE E 

ATA, a tempo determinato e indeterminato, con l’o.d.g. e le modalità indicate nel comunicato 

stesso. 
Il personale interessato è tenuto a comunicare la propria adesione, compilando l’apposito modulo 

allegato, inviando mail all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it, entro le ore 14,00 del 13/12/2022. 
 

 

 

                    Il Dirigente scolastico 

             Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

      (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93) 
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                       Al D.S. 

                                    dell'I.C. "Via Boccea, 590" 

 

 

 

__l__ sottoscritt________________________________________________________  in  servizio 

nella sede di__________________________________ in qualità di ________________________,  

dichiara che intende partecipare all'assemblea sindacale indetta per il giorno __________________ 

dalle ore____________ alle ore_____________ nella sede di ______________________________ 

E' consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all'assemblea ai sensi del comma 8 dell'art. 13 CCNL 04/08/954, non è revocabile. 

Roma lì, ___________________    

 

 

                        FIRMA 

 

        ________________________________ 
 

                                    

         

 

                                    



 

 

 
               

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI Ambito territoriale di Roma 
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma 

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it      P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

 

 

 

 

Ai   Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado di Roma e Provincia 

 
 

Oggetto:  Convocazione  Assemblea  Sindacale  Regionale  FLC CGIL  -  UIL SCUOLA RUA in modalità telematica –    

                 14.12.2022 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive integralmente la 

nota del 06.12.2022 delle Organizzazioni sindacali indicate in oggetto: 

 

Le scriventi OO.SS. ai sensi dell’art. 10 del CCIR Lazio 25.07.2019 concernente le relazioni sindacali, convocano 

un’assemblea sindacale di tutto il personale docente ed ATA delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, per il 

giorno mercoledì 14/12/2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00, con il seguente o.d.g.:  

 

- Legge di bilancio 2023 e Sciopero Generale del 16 dicembre p.v. indetto da CGIL e UIL;  

- Rinnovo CCNL 2019/21;  

- No all’Autonomia Differenziata e proposta di Legge di Iniziativa Popolare.  

 

Interverranno le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.  

 

Trattandosi di assemblea regionale, il personale potrà richiedere fino a 3 ore di permesso comprensive dei tempi di 

percorrenza.  

 

La riunione si terrà sulla piattaforma digitale Zoom al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/85656629573?pwd=emxWK0pWZmNrR0p1bzhDRVFFak5Fdz09  

 

Si chiede che venga data tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutte le scuole di competenza 

degli Ambiti Territoriali Provinciali in indirizzo.  

 

Cordiali saluti.  

 

Alessandro Tatarella          Saverio Pantuso 

Segretario Generale          Segretario Generale 

FLC CGIL di Roma e del Lazio         UIL SCUOLA Lazio 

 
 

 

 

 

       LA DIRIGENTE 

                                   Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
Firma sostituita a mezzo stampa 

                                 Ai sensi del CAD e normative connesse 
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