A tutto il Personale Scolastico
delle province di Ferrara e Forlì Cesena
Al Dirigente Scolastico
14/02/2021
OGGETTO: ASSEMBLEA RETRIBUITA IN ORARIO DI SERVIZIO
Con la presente nota si comunica che ai sensi del vigente CCNL del comparto
scuola, la FLC CGIL ha indetto un'assemblea sindacale retribuita in orario di
servizio per il personale docente e Ata il giorno
MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO 2021
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
sulla piattaforma digitale ZOOM
con l'ordine del giorno allegato
Per consentire al personale di frequentare l'assemblea si chiede di inviare via
mail la convocazione, le istruzioni per scaricare la piattaforma zoom e il link .
Il link per collegarsi all'assemblea:

Entra nella riunione in Zoom
https://cgiler.zoom.us/j/95849276551
Per motivi di sicurezza l’assemblea verrà registrata
Per consentire al personale il raggiungimento di una sede per il collegamento
all'assemblea, si richiede di autorizzare in caso di necessità ulteriori 30 minuti in
conto ore retribuite di assemblea.
Distinti Saluti.

A tutto il Personale Scolastico
delle province di Ferrara e Forlì Cesena
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI SERVIZIO
Con la presente nota si comunica che ai sensi del vigente CCNL del
comparto scuola, la FLC CGIL ha indetto un'assemblea sindacale
retribuita in orario di servizio per il personale docente e Ata il giorno

24 FEBBRAIO 2021
ore 14,30 – 16,30
su piattaforma ZOOM

Entra nella riunione in Zoom
https://cgiler.zoom.us/j/95849276551
con il seguente ordine del giorno:
1) Legge di Stabilità:
PENSIONISTICO

NOVITA'

E

PENSIONE DI ANZIANITA' – QUOTA
APE SOCIAL

CONFERME

100

NEL

SISTEMA

– OPZIONE DONNA –

2) PER CONOSCERE LA TUA FUTURA PENSIONE E CONTROLLARE I TUOI
CONTRIBUTI
3) PENSIONE INTEGRATIVA – IL FONDO ESPERO

interviene :

Nella Fiorucci INCA CGIL Pubblico Impiego
Interventi dei responsabili territoriali SPI CGIL e FLC CGIL
Per consentire al personale il raggiungimento della sede dell'assemblea
e il rientro a scuola, si richiede di autorizzare in caso di necessità
ulteriori 30 minuti in conto ore retribuite di assemblea.

