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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/01/2022 alle ore 14:42:30 (+0100) il messaggio
"Convocazione di un?assemblea sindacale territoriale, ai sensi dell?art. 23 del ccnl 2016-2018, che
si terrà in data 31/01/2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00" è stato inviato da
"lombardia@pec.anief.net"
indirizzato a:
alfonsina.oliveri@anief.net giulia.rizzo@anief.net lombardia@anief.net presidente@anief.net
rsu@anief.net stefania.lamantia@anief.net COIC80100B@istruzione.it COIC80600E@istruzione.it
COIC808006@istruzione.it COIC811002@istruzione.it COIC81200T@istruzione.it
COIC81300N@istruzione.it COIC815009@istruzione.it COIC816005@istruzione.it
COIC817001@istruzione.it COIC82100L@istruzione.it COIC824004@istruzione.it
COIC82600Q@istruzione.it COIC82700G@istruzione.it COIC832003@istruzione.it
COIC83300V@istruzione.it COIC83500E@istruzione.it COIC837006@istruzione.it
COIC840002@istruzione.it COIC84200N@istruzione.it COIC844009@istruzione.it
COIC845005@istruzione.it COIC846001@istruzione.it COIC84700R@istruzione.it
COIC84800L@istruzione.it COIC852008@istruzione.it COIC85400X@istruzione.it
COIC85500Q@istruzione.it COIS003007@istruzione.it COPC020007@istruzione.it
COPM02000B@istruzione.it COPM030002@istruzione.it COPS02000A@istruzione.it
COPS030001@istruzione.it COPS04000G@istruzione.it COTD01000G@istruzione.it
COIC80100B@pec.istruzione.it COIC80600E@pec.istruzione.it COIC808006@pec.istruzione.it
COIC811002@pec.istruzione.it COIC81200T@pec.istruzione.it COIC81300N@pec.istruzione.it
COIC815009@pec.istruzione.it COIC816005@pec.istruzione.it COIC817001@pec.istruzione.it
COIC82100L@pec.istruzione.it COIC824004@pec.istruzione.it COIC82600Q@pec.istruzione.it
COIC82700G@pec.istruzione.it COIC832003@pec.istruzione.it COIC83300V@pec.istruzione.it
COIC83500E@pec.istruzione.it COIC837006@pec.istruzione.it COIC840002@pec.istruzione.it
COIC84200N@pec.istruzione.it COIC844009@pec.istruzione.it COIC845005@pec.istruzione.it
COIC846001@pec.istruzione.it COIC84700R@pec.istruzione.it COIC84800L@pec.istruzione.it
COIC852008@pec.istruzione.it COIC85400X@pec.istruzione.it COIC85500Q@pec.istruzione.it
COIS003007@pec.istruzione.it COPC020007@pec.istruzione.it COPM02000B@pec.istruzione.it
COPM030002@pec.istruzione.it COPS02000A@pec.istruzione.it COPS030001@pec.istruzione.it
COPS04000G@pec.istruzione.it COTD01000G@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220118144230.26689.52.1.64@pec.aruba.it

Gentile Dirigente, 
la invitiamo a pubblicare avviso di assemblea sindacale come da allegato.
Si precisa che, a norma del CCNL la presente convocazione, nello stesso giorno in cui perviene, dovrà, oltre ad essere
affissa all'albo sindacale, essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella scuola, mediante
circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale
in servizio nell'orario dell'assemblea. 

In mancanza di positivo riscontro la scrivente O.S. si vedrà costretta ad agire nelle competenti sedi per la repressione della
condotta antisindacale, Art.28 Statuto dei Lavoratori.
Certi di una vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Como, 18/01/2022 

________

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di
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natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.

 

DISCLAIMER

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 intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and
then delete this message and any file attached from your system.

Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679
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