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Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  

Al Collaboratore Vicario 

RSU   

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: Assemblea sindacale congressuale per gli iscritti alla FLC CGIL. Convocazione 

 

L’Organizzazione Sindacale FLC CGIL con nota del 14 novembre 2022, pervenuta all’Istituzione 

Scolastica in pari data ed assunta al numero 15279 prot. del 15 novembre 2022, ha chiesto di portare 

a conoscenza del Personale che in occasione del XIX° Congresso della CGIL ed il 5° Congresso della 

Federazione Lavoratori della Conoscenza è convocata un’assemblea sindacale congressuale per gli 

iscritti alla FLC CGIL, lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso l’I.T.C.A. 

Fabio Besta di Ragusa, con il seguente Ordine del Giorno:  

1.  Rinnovo del CCNL – parte economica  

2. Presentazione e discussione dei documenti del XIX° Congresso della CGIL;  

3. Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL e della Camera del Lavoro di 

Ragusa.  

Alla votazione per eleggere i delegati parteciperanno solo gli iscritti alla FLC CGIL. 

L'assemblea è aperta, oltre agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutti i lavoratori, pertanto si prega voler 

notificare la presente a TUTTO il personale dipendente e voler disporre gli adempimenti necessari 

per consentire la partecipazione all’assemblea 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line e improrogabilmente entro e non oltre le ore 

10.00 di venerdì 25 novembre 2022, onde consentire alla scrivente gli opportuni consequenziali 

adempimenti. 
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