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Circ. n. 1/2023 Buccino, 17/01/2023 

          A tutto il personale della Scuola 

                         SEDE e Plessi 

 

 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale. 

Si comunica a tutto il personale della scuola che la UIL SCUOLA CAMPANIA il giorno 
mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, ha indetto un’Assemblea 
Sindacale regionale, in modalità telematica, tramite il link 
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e05
17c284c2776cbf oppure tramite il canale YouTube https://youtu.be/rN_snvCoUAw, oppure 
tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/1640781049713183 con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 
Il personale che manifesta la volontà di aderirvi farà richiesta di permesso sottoscrivendo il 
modulo di adesione che alla presente si allega. 

 
Le adesioni  dovranno pervenir  e entro e non oltre le ore 10 : 00 del 

23 / 01 / 2023 al f ine di organizzare  le att ività  didattiche.  

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Rosangela LARDO 

                                                            (Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993) 
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UIL SCUOLA RUA CAMPANIA 

SEGRETERIA REGIONALE 
C.so Arnaldo Lucci, 102 - tel. 081.200452 - fax 081.269661 

80142 NAPOLI 
 
Prot. 16/A5 del 13/01/2023 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  

 REGIONE CAMPANIA  
Al personale delle scuole di ogni ordine e grado  

 REGIONE CAMPANIA 
 
La Uil Scuola della Campania, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18, indice UN’ASSEMBLEA SINDACALE 
REGIONALE rivolta a tutto il PERSONALE DOCENTE ED ATA in servizio negli Istituti Scolastici della 
Regione Campania per: 

MERCOLEDÌ  25 GENNAIO 2023 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00 

All’ordine del giorno: 
 

• Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 
 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica collegandosi al seguente link: clicca su 
 

https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0
517c284c2776cbf 

 
Sarà visualizzabile anche attraverso il canale Youtube della Uil Scuola RUA Campania al link: clicca su 

 
https://youtu.be/rN_snvCoUAw 
e sulla pagina Facebook al link: 

 
https://www.facebook.com/events/1640781049713183 

 
Interverranno:  

Giancarlo Turi Segretario Nazionale e Pasquale Raimondo Uil Scuola Nazionale 
 

Si raccomanda alle SS.LL. di dare massima diffusione alla presente comunicazione a tutto il personale 
docente ed ATA, compreso quello operante in plessi e sezioni distaccate, tramite circolare ed affissione 
all’albo e sul sito web nello stesso giorno di ricevimento.    
                                                                                                                     

La Segretaria Generale Federazione Uil Scuola Rua Campania 
Roberta Vannini 
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