
 

FF ee dd ee rr aa zz ii oo nn ee   LL aa vv oo rr aa tt oo rr ii   dd ee ll ll aa   CC oo nn oo ss cc ee nn zz aa   

SS iinn dd aacc aa tt oo   NNaa zz ii oo nn aa ll ee   dd ee ll ll aa   SScc uu oo llaa ,,   dd ee ll ll ’’ UUnn ii vvee rr ss ii tt àà   ee   dd ee ll ll aa   RR ii cc ee rr cc aa     

CCoonnffeeddeerraazziioonnee  GGeenneerraallee  IIttaalliiaannaa  ddeell  LLaavvoorroo  

CC aa ss ee rr tt aa   88 11 11 00 00   --   VV ii aa   VV ee rr dd ii     77 // 22 11   ––      00 88 22 33   11 88 77 00 33 55 66   ––     ff aa xx   00 88 22 33   11 88 44 55 66 33 77  
ww ww ww .. ff ll cc gg ii ll cc aa ss ee rr tt aa .. ii tt       --       cc aa ss ee rr tt aa @@ ff ll cc gg ii ll .. ii tt    

 

______________________________________________________________________________  
h t t p : / / w w w . f l c g i l c a s e r t a . i t    -      c a s e r t a @ f l c g i l . i t   

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 
               
 
 
Questa organizzazione sindacale ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 
19.04.2018 
 

COMUNICA 
 
l’indizione di un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale docente 
ed al personale ATA per il giorno 01 aprile 2022 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 per n. 2 ore 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Rinnovo CCNL 2019/2021: temi cruciali e piattaforma rivendicativa; 
2) La Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: Elezioni RSU 2022. 

 
L’assemblea sarà fruibile in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, alla 
quale sarà possibile collegarsi a partire dalle 8:00. 
 
Il link con quale accedere alla piattaforma è: meet.google.com/ykh-sjpx-ioo  

 

Si raccomanda a coloro che non avessero mai utilizzato tale piattaforma, di provvedere 
per tempo a scaricare l’applicazione o ad accedere al sito tramite il citato link. 
 
La scrivente Organizzazione sindacale CHIEDE la diffusione della presente al personale 
docente ed ATA, tramite avviso con circolare interna, per la massima partecipazione 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti. 
 
Caserta, 22 marzo 2022 
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