
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO DELLA FLC CGIL - PROVINCE DI NOVARA/VERBANIA -
BIELLA - VERCELLI
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                                                                                                                                                 AL DIRIGENTE
SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  AL  PERSONALE
DOCENTE E ATA 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  ALLE RSU DI
ISTITUTO  
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  ALL'ALBO
SINDACALE FISICO  E ON LINE 
OGGETTO :  ASSEMBLEA  IN ORARIO DI SERVIZIO FLC CGIL DI NOVARA E DEL VCO  

Si comunica che la FLC CGIL di Novara e del Vco, insieme alla Flc Cgil di Biella e di
Vercelli, hanno indetto un'assemblea  dei lavoratori del comparto scuola di tutte le
istituzioni scolastiche di Novara e del Vco  ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ
del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali  e del CCNQ del 4 dicembre 2017,  per
il rinnovo del contratto, sui concorsi  e sulle prossime elezioni RSU.  

L'assemblea si terrà il giorno 31 marzo 2022  dalle ore 8.00 alle ore 11.00  su
piattaforma google meet al seguente link:   https://meet.google.com/jfo-ghtm-ktg

La stanza meet sarà aperta il giorno 31 marzo alle ore 7.55  

L'ordine del giorno sarà:  
1. RINNOVO C.C.N.L.
2. RECLUTAMENTO E CONCORSI 
3. RINNOVO RSU
4. NO ALLA GUERRA

All'assemblea parteciperà  Alessandro Rapezzi della Segreteria Nazionale della FLC
CGIL, Luisa Limone Segretaria Generale Flc Piemonte, Luigi Michele Colecchia
Segretario Generale della Flc Cgil di Novara e del Vco,  e i Segretari Generali Flc
Cgil di Biella e di Vercelli, Marco Ramella e Claudio Canato.
   
Si allega alla comunicazione il volantino dell'iniziativa.

Con l'occasione si ringrazia il Dirigente Scolastico per la diffusione della
comunicazione a tutto il personale.    
     
Un cordiale saluto
Prof. Luigi M. Colecchia
--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere trattati
solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che ogni, lettura,
copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato. Pertanto, se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di informare

https://meet.google.com/jfo-ghtm-ktg


immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If
you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system.
Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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