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AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

  AL DSGA 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

AVVISO N. 81 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio del personale scolastico 

indetta dalla Organizzazione Sindacale UIL Scuola Campania.  

Si comunica che l’O.S. UIL SCUOLA della Campania ha indetto un’assemblea sindacale 

regionale di tutto il personale scolastico, ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente, per il giorno  25 

gennaio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, in modalità telematica collegandosi al seguente link 

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0517c2

84c2776cbf 

con il seguente ordine del giorno: 

 

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

 
 

L’assemblea sarà visualizzabile anche attraverso il canale Youtube della Uil Scuola RUA Campania al link:  

 

https://youtu.be/rN_snvCoUAw 

 

e sulla pagina Facebook al link:  

 

https://www.facebook.com/events/164078104971318 

 

 

All’Assemblea interverranno: 

 

Giancarlo Turi Segretario Nazionale e Pasquale Raimondo Uil Scuola Nazionale. 
 

Le SS.LL. sono invitate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’accordo nazionale del settore Scuola per 

l’attuazione l. 146/90 sulle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, a dichiarare 

la propria adesione all’assemblea entro le ore 20:00 del 23 gennaio 2023 per consentire l’informazione alle 

famiglie il 24 gennaio, inviando il modulo google reperibile al seguente link: 

 

 https://forms.gle/4Ti1TMxqzAbyUaVq7 
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In base al numero di adesioni la Dirigenza valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico 

e/o l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. 

La partecipazione sarà computata ai fini del monte annuo delle ore consentite dalla normativa 

vigente. 

 

Si allega: 

- Convocazione Assemblea sindacale. 
 

Avellino, 23.01.2023               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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