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CIRCOLARE N.144 
 

Al personale docente e ATA 

e p.c. Al DSGA e sito web    

 

 
 

OGGETTO: assemblee sindacali FLC CGIL e UILSCUOLA RUA - 04/04/2022 

 

Si informano le SS.LL. che sono convocate dalle OO.SS. in oggetto le seguenti assemblee 

sindacali per il giorno lunedì 04 aprile 2022 nelle prime tre ore di lezione (dalle ore 08.00 alle ore 

11.00) e con ordine del giorno come da convocazioni allegate: 

 

assemblea sindacale provinciale FLC CGIL 

l’assemblea si svolgerà in via telematica sulla piattaforma Zoom con accesso dal seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/88044038131?pwd=VW1xTTdXYWlLOFZKWXh2UGJ3TlE3Zz09  

 

assemblea sindacale nazionale UILSCUOLA RUA  

l’incontro verrà trasmesso in streaming e potrà essere seguito su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin  

Sito: https://uilscuola.it/ 

 

Il personale in indirizzo, interessato alla partecipazione, dovrà darne comunicazione alla scuola 

via email a rmta070005@istruzione.it - specificando nell’oggetto “assemblea sindacale 4 aprile” 

entro le ore 11.00 di venerdì 1 aprile p.v. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Federazione Lavoratori della 
Conoscenza  

di Roma e del Lazio 

Scuola Università Ricerca Afam 
Via Buonarroti 12 - 00185 – ROMA            

tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435              

www.flcgilromaelazio.it MAIL: lazio@flcgil.it 
 

 

Roma, 28/03/2022 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Roma 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale provinciale telematica 04.04.2022 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016 – 

2018, indice un’assemblea sindacale telematica di tutto il personale degli Istituti in indirizzo, per il 

giorno lunedì 04 aprile 2022 nelle prime tre ore di lezione (dalle ore 08.00 alle ore 11.00) sul 

seguente ordine del giorno: 

- Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

- Novità Riforma Fiscale, Assegno Unico e lettura della busta paga; 

- Accordo Regione Lazio bonus docenti precari 

 

L’Assemblea è convocata in modalità telematica e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 

Link per la partecipazione: 

https://us02web.zoom.us/j/88044038131?pwd=VW1xTTdXYWlLOFZKWXh2UGJ3TlE3Zz09 

Interverranno i dirigenti sindacali della FLC CGIL Nazionale. 

 

Si specifica che le assemblee sindacali sono convocate direttamente dalle Organizzazioni Sindacali e 

non dalla ATP ai sensi dell’art. 23 comma 3 lett. A del CCNL vigente. 

 

Ai sensi dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio 25/07/2019, la scrivente O.S. chiede che sia data 

tempestiva e puntuale informazione della presente indizione a tutto il personale interessato, 

precisando che trattandosi di assemblea territoriale, il personale che partecipa ha diritto a 3 ore di 

permesso. 

 
 

Il Segretario Generale 

della FLC CGIL Roma e Lazio 

                                                            Alessandro Tatarella 
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UfficioVI - Ambito territoriale di Roma
Via Frangipane 41 00184 Roma – 0677392583 -

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO segrusp.rm@istruzione.it
sito: http://www.atpromaistruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
A tutto il personale DOCENTE ed ATA

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale UILSCUOLA RUA

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto, indice una ASSEMBLEA
SINDACALE NAZIONALE ai sensi dell’Art. 23 del CCNL 2016-2018, per:

TUTTO IL PERSONALE DOC e ATA DELLA SCUOLA il giorno 04/04/ 2022 in due fasce
orarie:
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30. Sarà ammessa la partecipazione ad
1 sola assemblea

Con il seguente ordine del giorno:

 Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022

 Rinnovo contrattuale

Parteciperà all’assemblea il segretario generale UILSCUOLA RUA Pino Turi.
Si raccomanda l’osservanza dell’art.10 comma 3 del CCDR Lazio del 25/07/2019 (affissione della

presente all’albo sindacale ed avviso mediante circolare a tutto il personale).
Tenuto conto delle misure governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2, si comunica che il suddetto incontro verrà trasmesso in streaming e potrà essere seguito su tutti i
social UIL Scuola:

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin

Sito : https://uilscuola.it/
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia Vinciguerra
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93)
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