
C.V. 
 

 
 

Al Personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Torre” 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale regionale,in modalità on line, rivolta a tutto il 

PERSONALE DOCENTE ED ATA in servizio negli Istituti Scolastici della Regione Campania , indetta 

dall’Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA - 25/01/2023 

Con la presente si comunica che la Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA ha convocato  un’assemblea 

sindacale aperta a tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, ai sensi dell’art. 

23 del CCNL del 19.04.2018, per il giorno mercoledì 25/01/2023 nelle prime ore di servizio coincidenti con 

l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

L'assemblea si svolgerà in modalità on line collegandosi al seguente link:  

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0 

517c284c2776cbf 

Sarà visualizzabile anche attraverso il canale Youtube della Uil Scuola RUA Campania al link: clicca su 

https://youtu.be/rN_snvCoUAw  

e sulla pagina Facebook al link:  

https://www.facebook.com/events/1640781049713183 

Interverranno: Giancarlo Turi Segretario Nazionale e Pasquale Raimondo Uil Scuola Nazionale  

All’ordine del giorno:  

1.Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 23 c. 1 del CCNL Comparto scuola triennio 2016/2018 i dipendenti hanno 

diritto a partecipare, ad assemblee sindacali, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione. In ottemperanza dell’art. 23 Contratto Collettivo nazionale del Comparto 

Scuola, triennio 2016/2018, si invita il personale in servizio nell’orario dell’assemblea ad esprimere la 

dichiarazione individuale di partecipazione attraverso il google moduli reperibile al seguente link:  

https://forms.gle/du8BLdvmd9g2Guux8 
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entro le ore 09:00 di lunedì  23/01/2023.  

Non verranno prese in considerazione le adesioni pervenute oltre la data e l’orario stabilito. 

La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

Si allega: 

 Convocazione + Locandina UIL SCUOLA- Assemblea sindacale personale scolastico 
25/01/2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to    prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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