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Comunicazione del 27/1/2023 

 

 

Al personale DOCENTE E ATA  

Al sito 

 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE FLC-CGIL DEL 

9/2/2023 

 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto assemblea sindacale 

territoriale il giorno 9/2/2023, nelle prime 3 ore di servizio, 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 10,00 del 6/2/2023. 
 

 

 

                    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 

 

        ________________________________ 
 

                                    

         

 

                                    



 

Federazione Lavoratori della Conoscenza 

Civitavecchia – Roma Nord – Viterbo 
PEO: romanord@flcgil.it 

PEC: romanord@pec.flcgil.it 
 

Roma, 26 gennaio 2023  

         Ai Dirigenti Scolastici 

         Istituti di ogni ordine e grado  

         Distretti 26,27, 28, 29, 30, 31 

         Roma e provincia 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale FLC CGIL giovedì 9 Febbraio personale 

docente e Ata alle prime tre ore di servizio in videoconferenza.  

 

La scrivente O.S. FLC CGIL convoca, ai sensi dell’art. 23 comma 12 del vigente contratto 

CCNL, un’assemblea sindacale rivolta al personale Docente ed ATA del Vostro Istituto 

per il giorno 9 febbraio 2023 alle prime tre ore di servizio da svolgersi in 

videoconferenza.  

Sarà possibile collegarsi al seguente link:  

 

 https://meet.google.com/xdq-omhv-ijt 

O.d.g.:  

• Vertenza recupero giuridico anno 2013: facciamo il punto; 

• Stato della trattativa per il rinnovo CCNL 2019/2021 comparto Istruzione e ricerca; 

• Stato della trattativa sui profili professionali personale ATA; 

• Varie ed eventuali. 

Interverranno rappresentanti sindacali e legali della FLC CGIL. 

Si prega di informare tutto il personale interessato tramite circolare interna, 

contestualmente all’atto di ricezione della presente.  

Cordiali saluti.  

         La Segretaria generale 

Flc Cgil Civitavecchia - Roma nord - Viterbo 

      Paola Grilli 
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