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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 227/2022 

 
Lecce, 25/11/2022                                     

Al Personale Docente e Ata 

Sedi di Lecce      

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale CGIL in orario di servizio venerdì 02/12/2022. 

 

 Si avvisa il personale della sedi di Lecce che l’O.S. CGIL ha indetto un’assemblea sindacale 

in presenza, per venerdì 02 dicembre 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  presso l’I.T.E.S. 

“Olivetti” di Lecce con il seguente o.d.g.: 

 

1. Rinnovo del Contratto collettivo di lavoro; 

2. Congresso degli iscritti FLC CGIL 

 

Ai fini del computo individuale delle 10 ore annuali di assemblea Sindacale spettanti in orario di 

servizio, si invita il personale docente e ATA  a comunicare l’adesione all’assemblea in oggetto 

entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì  30 novembre 2022. 

 

Si allega locandina  

 

 

 

       

       Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Dario CILLO 
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Federazione Provinciale di Lecce 

VIA MERINE 33, 73100 LECCE  mail: lecce@flcgil.it 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle seguenti istituzioni 
scolastiche: 
IT “Grazia Deledda”, liceo “De 
Giorgi”, liceo “Virgilio/Redi”, IISS 
“Calasso”, IISS “Presta / 
Columella”, IC “Galateo- Frigole”, 
V circolo “Livio Tempesta” 
 

       Al Personale docente e ATA 
 
Oggetto: indizione assemblea sindacale del personale docente e ATA 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, 
nonché dell’art.4 CCNQ del 4/12/2017, INDICE una assemblea sindacale dei 
lavoratori, docenti e ATA, per il giorno 2 dicembre 2022, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00, presso l’ITES Olivetti di Lecce 
con il seguente ordine del giorno: 

• RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 

• CONGRESSO DEGLI ISCRITTI FLC CGIL 
Si comunica che l’assemblea si svolgerà IN PRESENZA , fermo restando l’osservanza 
delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Per l’istituzione scolastica presso cui si svolgerà l’assemblea, la presente vale come 
richiesta dei locali, ringraziando in anticipo. 
 
La scrivente chiede ai Dirigenti Scolastici di agevolare la partecipazione di tutto il 
personale in servizio, diffondendo a tutti i lavoratori la presente comunicazione, alla 
luce della normativa pattizia richiamata. 
All’assemblea sindacale interverranno dirigenti sindacali provinciali. 
21 novembre 2022 
        La Segretaria generale  

FLC CGIL Lecce 
Rosa Savoia 

 
 


