
 

 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell'art. 8 del CCNL SCUOLA

una assemblea in orario di servizio aperta a tutto il personale, per il giorno 

Mercoledì  03 Dicembre

presso  il   Liceo Classico Statale “A.Gramsci”
con il seguente ordine del giorno riguardante 

lavoro: 
1. Riforma del Lavoro e modifiche alle norme generali.

2. Documento del Governo “La buona scuola” e modifiche conseguenti al rapporto di lavoro del 

personale del comparto. 

3. Iniziativa di sciopero generale prevista per 

4. La vertenzialità generale del Territorio della Gallura.  

 

Si comunica inoltre: 

• che saranno presenti rappresentanti Nazionali 

categoria  delle Organizzazioni Sindacali scriventi;

• che tale comunicazione e' comprensiva della richiesta di uso dei locali scolastici 

per svolgere l'assemblea

• che sarà presente personale della scuola  proveniente da altri Istituti del territorio.

 

  La S.V. è pregata di favorire la partecipazione e di concedere al 

tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea.

 

Olbia,  mercoledi’  26 dicembre

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

Scuole 1^ e 2^ grado 

Provincia di OLBIA – T

 

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio  

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell'art. 8 del CCNL SCUOLA ,  

INDICE 

una assemblea in orario di servizio aperta a tutto il personale, per il giorno 

Dicembre 2014      dalle ore 11,30 alle ore 13,30

Liceo Classico Statale “A.Gramsci” – Sede Centrale 
con il seguente ordine del giorno riguardante materie di interesse sindacale e del 

Riforma del Lavoro e modifiche alle norme generali. 

Documento del Governo “La buona scuola” e modifiche conseguenti al rapporto di lavoro del 

Iniziativa di sciopero generale prevista per il 12 dicembre 2014. 

La vertenzialità generale del Territorio della Gallura.   

che saranno presenti rappresentanti Nazionali Territoriali Confederali e 

categoria  delle Organizzazioni Sindacali scriventi; 

azione e' comprensiva della richiesta di uso dei locali scolastici 

per svolgere l'assemblea; 

che sarà presente personale della scuola  proveniente da altri Istituti del territorio.

La S.V. è pregata di favorire la partecipazione e di concedere al personale interessato

tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea. 

Cordiali saluti. 

dicembre 2014   

FLC - CGIL  Provincia di Olbia

         

Federazione Lavoratori della Conoscenza     

Provincia di Olbia-Tempio         Via del Piave 44

olbia-tempio@flcgil@it  (0789 557026  fx 0789 557040

   

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

TEMPIO          

 

una assemblea in orario di servizio aperta a tutto il personale, per il giorno 

dalle ore 11,30 alle ore 13,30 

Sede Centrale   
materie di interesse sindacale e del 

Documento del Governo “La buona scuola” e modifiche conseguenti al rapporto di lavoro del 

onfederali e Nazionali di 

azione e' comprensiva della richiesta di uso dei locali scolastici 

che sarà presente personale della scuola  proveniente da altri Istituti del territorio. 

ale interessato il 

CGIL  Provincia di Olbia-Tempio 

Federazione Lavoratori della Conoscenza     –      C. G. I. L. 

Via del Piave 44 07026 OLBIA 

tempio@flcgil@it  (0789 557026  fx 0789 557040) 


