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LICEO 

“Salvatore 

 
Anno scolastico 2019/20 

COMUNICAZIONE N.  8

Oggetto: Adesione assemblea sindacale

Come da nota del 4/12/2019 p

l’ Organizzazione sindacale FLC CGIL

assemblea sindacale: 

GIORNO: 12.12.2019 

DURATA: ore 08.30 - 10.30 

LUOGO:  Liceo “Garofano” - Capua

RISERVATA A: Personale docente ed ATA 

Il personale che intende aderire dovrà darne comunicazione all’ ufficio segreteria del 

personale entro le ore 10.00 di martedì 10 dicembre

fine di consentire allo scrivente i ne

Si ricorda, in base all’art. 23 CCNL 2016

assemblee sindacali fino ad un massimo di 10 ore nel corso dell’anno scolastico.

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

Capua, 5 dicembre 2019 
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Al Personale Docente e ATA

All’Albo dell’istituto/Al Sito W

Adesione assemblea sindacale 

/2019 pubblicata all’albo si informano le SS.LL. che 

LC CGIL degli insegnanti - ha proclamato la seguente 

Capua (CE) 

docente ed ATA della Provincia di Caserta 

Il personale che intende aderire dovrà darne comunicazione all’ ufficio segreteria del 

martedì 10 dicembre 2019 utilizzando il modello allegato al 

fine di consentire allo scrivente i necessari adempimenti organizzativi. 

Si ricorda, in base all’art. 23 CCNL 2016-18, che è consentita la partecipazione retribuita ad 

assemblee sindacali fino ad un massimo di 10 ore nel corso dell’anno scolastico. 

 

Il dirigente scolastico

Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti  

                                                                                                                                        dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993

Tel: 0823/961077 
Fax: 0823/625640 
www.liceopizzi.edu.it 
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Al D.S.G.A. 

All’Albo dell’istituto/Al Sito Web 

 

 

o si informano le SS.LL. che                                 

ha proclamato la seguente 

Il personale che intende aderire dovrà darne comunicazione all’ ufficio segreteria del 

utilizzando il modello allegato al 

18, che è consentita la partecipazione retribuita ad 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


