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AVVISO N. 218 

 Al personale  

DOCENTE   

A.T.A.  

   Albo pretorio on-line  

Agli atti 

Oggetto: Assemblea Sindacale SNALS CONFSAL Salerno per il 04 aprile 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la comunicazione dello SNALS CONFSAL, Segreteria Provinciale di Salerno cha indetto 

l’assemblea Sindacale di tutto il personale DOCENTE e A.T.A. di ruolo e non per lunedì 4 aprile 2022, 

dalle ore 8:30 alle ore 10:30 che si terrà in diretta utilizzando la piattaforma ZOOM attraverso i link 

allegati alla comunicazione della stessa sigla sindacale. 

Vista la Legge 146/90; 

Visto l’Allegato al CCNL del Comparto Scuola 26/05/99, contenente norme per l’attuazione della 
Legge 146/90; 

al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al CCNL del 1999; 
 

COMUNICA 

 

 lo SNALS CONFSAL, Segreteria Provinciale di Salerno, ha indetto una assemblea sindacale per il 
giorno lunedì 4 Aprile 2022, dalle ore 08:30 alle ore 10:30, in videoconferenza, tramite diretta su 
piattaforma ZOOM, con il seguente ordine del giorno:  

• pensioni; 

• ricostruzione della carriera; 

• passweb-INPS; 

• rischio mobbing , procedimenti disciplinari.  
 
SULLA SITUAZIONE POLITICO SINDACALE INTERVERRÀ IL SEGRETARIO GENERALE SNALS-CONFSAL  
ELVIRA SERAFINI  
Pertanto, il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare sul seguente link: 
  
https://us06web.zoom.us/j/84248618130?pwd=THRmRUtLbnZiNTFGbHVSRXRWNzREZz09 

 

Salerno, 30/03/2022             Il Dirigente scolastico 

      prof.ssa Anna Laura Giannantonio  

https://us06web.zoom.us/j/84248618130?pwd=THRmRUtLbnZiNTFGbHVSRXRWNzREZz09


Salerno   - Via S. Marano 15/ Tel. 089237615 

mail: campania.sa@snals.it - www. snalssalerno. it 

Salerno lì 4 marzo 2022 

A tutte le Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Salerno 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale SNALS CONFSAL attraverso piattaforma ZOOM. 

Lo SNALS CONFSAL, Segreteria Provinciale di Salerno, comunica che il giorno lunedì 
4 Aprile 2022, dalle ore 08:30 alle ore 10:30, in videoconferenza, tramite diretta su 

piattaforma ZOOM, si terrà un’assemblea sindacale territoriale con il seguente ordine del 

giorno: 

 pensioni;

 ricostruzione della carriera;

 passweb-INPS;

 rischio mobbing , procedimenti disciplinari.

          SULLA SITUAZIONE POLITICO SINDACALE INTERVERRÀ 

IL SEGRETARIO GENERALE SNALS-CONFSAL 

ELVIRA SERAFINI 

Pertanto, il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare sul 

seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/84248618130?pwd=THRmRUtLbnZiNTFGbHVSRXRWNzREZz09 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea, dunque, si 

chiede la trasmissione a tutto il personale della scuola nonché affissione all’albo della 
scuola. 

Cordiali saluti.   

      SNALS  CONFSAL 

Il Segretario Provinciale 

  Pasquale Gallotta 
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