
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Richiesta trasmissione comunicazione al personale in ordine allassemblea sindacale Anief del 17
marzo 2022
Data: 11/03/2022 19:27:14

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/03/2022 alle ore 19:27:10 (+0100) il messaggio
"Richiesta trasmissione comunicazione al personale in ordine all?assemblea sindacale Anief del 17 marzo
2022" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
PZIS031003@PEC.ISTRUZIONE.IT pzic82000c@pec.istruzione.it pzic822004@pec.istruzione.it
pzic82600b@pec.istruzione.it pzic827007@pec.istruzione.it pzic82900v@pec.istruzione.it
pzic84000n@pec.istruzione.it pzic85200x@pec.istruzione.it pzic85500b@pec.istruzione.it
pzic857003@pec.istruzione.it pzic85800v@pec.istruzione.it pzic864006@pec.istruzione.it
pzic872005@pec.istruzione.it pzic87400r@pec.istruzione.it pzic87600c@pec.istruzione.it
pzic88300g@pec.istruzione.it pzic886003@pec.istruzione.it pzic893006@pec.istruzione.it
pzic894002@pec.istruzione.it pzis007006@pec.istruzione.it pzis01100t@pec.istruzione.it
pzis02100c@pec.istruzione.it pzis028007@pec.istruzione.it pzmm200002@pec.istruzione.it
pzrh010005@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220311192710.03977.538.1.66@pec.aruba.it

Al Dirigente Scolastico

 La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF,

Vista la convocazione del 10 marzo 2022, con cui codesta Organizzazione richiedeva un’assemblea
sindacale territoriale in orario di servizio, ai sensi dell’art 23 del ccnl 2016-2018, da tenersi presso un gruppo
di scuole di Potenza, in data 17 marzo 2022 e, rivolta anche al personale del suo istituto;

Considerato che abbiamo provato a contattare la segreteria della sua istituzione scolastica senza ottenere
riscontro positivo sulla comunicazione dell'assemblea al personale;

Considerato che l’articolo 23 del ccnl recita: la comunicazione dell’indizione deve essere affissa , nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese
le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Contestualmente
all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione
espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla
data dell’assemblea;

 La scrivente O.S.

Chiede

Qualora non fosse già stata posta in essere, la trasmissione al personale interessato della convocazione in
oggetto e di ricevere formale trasmissione, a mezzo pec, della comunicazione trasmessa al personale
interessato dall’assemblea.

Certi di una proficua collaborazione, si porgono Cordiali Saluti

Palermo, 11 marzo 2022

Ufficio Relazioni Sindacali

Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
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