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Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio  

 

 

Si comunica che  la RSU eletta in questo istituto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL in vigore, 

 

L’indizione di una assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale (docenti e 

ATA ) per il giorno 27/05/202, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 con il seguente O.d.G.:

 

- Sciopero 30/05/2022/Reclutamento

- Rinnovo CCNL 

 
Il link per la partecipazione è nell’allegato alla presente.
 

Il personale che desidera aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo mediante il modulo 
google accessibile al link di seguito 
 
https://forms.gle/cvkbE4UPL7QysoZC6
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 17/05/2022

A tutto il personale 

Sede di 

in orario di servizio  per il giorno 27 MAGGIO 

la RSU eletta in questo istituto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL in vigore, 

chiede 

L’indizione di una assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale (docenti e 

giorno 27/05/202, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 con il seguente O.d.G.:

Sciopero 30/05/2022/Reclutamento 

Il link per la partecipazione è nell’allegato alla presente.  

Il personale che desidera aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo mediante il modulo 
google accessibile al link di seguito entro lunedì 23 maggio entro le ore 10:00

https://forms.gle/cvkbE4UPL7QysoZC6 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi 
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17/05/2022 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

27 MAGGIO  2022. 

la RSU eletta in questo istituto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL in vigore,   

L’indizione di una assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale (docenti e 

giorno 27/05/202, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 con il seguente O.d.G.: 

Il personale che desidera aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo mediante il modulo 
lunedì 23 maggio entro le ore 10:00 : 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


