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Circolare n. 8                                                                                                                                         Riccione, 8 settembre2022 
 

Al personale docente  
Al sito web 

All’Albo 
 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio del personale ATA FLC-CGIL 
 
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che la FLC- CGIL indice: 
 
 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI SERVIZIO 
del personale ATA 

in videoconferenza al seguente link: 
https://meet.er.cgil.it/rn_flc_avvioannoscolastico22-23 

 

Mercoledi 21 settembre 2022 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 
Con il seguente OdG: 
 
- Avvio anno scolastico: organici e disposizioni su sicurezza e covid; 
- Dotazioni organiche e ricadute sull’organizzazione del lavoro  
- Il punto sul rinnovo del CCNL; 
- Le risorse per la contrattazione di istituto; 
-I fondi del PNRR problematiche relative ad assegnazione e gestione; 
- Varie ed eventuali. 

 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale in indirizzo è tenuto a rispondere entro luendi 19 settembre p.v. 
alle ore 9,00 tramite la compilazione del modulo google cliccando sul seguente link o incollandolo sul browser chrome 
(obbligatorio accedere con account nomecognome@alberghieroriccione.edu.it): 
 
https://forms.gle/CXS79woozMkziuMo9 
 
Si ricorda a tutto il personale, che l’art. 23 del CCNL 2016/2019 (punto 2), dispone che ogni tipologia di personale NON 
PUO’ partecipare a più di 2 assemblee al mese e che le stesse non possono avere durata superiore a 2 ore (con esclusione 
del tempo stimato e necessario per raggiungere il luogo di assemblea e per il ritorno nella sede di servizio, ricompreso 
nei limite delle 10 ore annue).  
 
CHI ADERISCE ALL’ASSEMBLEA AVRA’ DECURTATE AUTOMATICAMENTE DAL MONTE ORARIO LE ORE DI 
PARTECIPAZIONE. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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