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AVVISO N. 225 

 Al personale  

DOCENTE   

A.T.A.  

   Albo pretorio on-line  

Agli atti 

Oggetto: Assemblea nazionale UIL Scuola della Campania 04 aprile 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la comunicazione della sigla sindacale UIL, relativa all’indizione di n. 2 assemblee sindacali 

nazionali in orario di servizio di tutto il personale docente e ATA; 

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 

l’indizione delle due assemblee sindacali nazionali in orario di servizio di tutto il personale docente 

e ATA, che si terranno, con modalità telematica, il giorno 04 Aprile 2022, dalle ore 8,00 alle ore 

11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30, con il seguente ordine del giorno: 

1) – Elezioni RSU 5,6 e 7 aprile 2022; 

2) – Rinnovo contrattuale.  

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL 

Si chiede a tutto il personale di comunicare la propria adesione nel modulo di google 

opportunamente predisposto.  

 Il personale A.T.A. in indirizzo, dovendo la scuola assicurare i servizi minimi, in caso di 

presenza di alunni, è tenuto a garantire un’unità per settore di interesse (un collaboratore scolastico 
per piano, un assistente amministrativo per settore di attività e un assistente tecnico per plesso). 

 

Salerno, 31/03/2022            Il Dirigente scolastico 

     prof.ssa Anna Laura Giannantonio  
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Prot. _864/A5

Del 28/03/2022

Ai Dirigenti Scolastici

di tutte le scuole statali

della Campania

LORO SEDI

OGGETTO: Indizione Assemblee Sindacali.

La UIL Scuola della Campania comunica, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 19.04.2018,

che sono indette due assemblee sindacali nazionali in orario di servizio di tutto il

personale docente e ATA, che si terranno, con modalità telematica, il giorno 04

Aprile 2022, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30, con il

seguente ordine del giorno:

1) – Elezioni RSU 5,6 e 7 aprile 2022;

2) – Rinnovo contrattuale._

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL

Scuola:

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

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

Sito: https://uilscuola.it/

All’Assemblea parteciperà il Segretario Generale PINO TURI

Questa organizzazione chiede alla SV la trasmissione della presente nota al personale

interessato anche attraverso l’affissione all’albo fisico e online dell’Istituzione

Scolastica.

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Napoli, 28.03.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roberta VANNINI


