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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
Anno scolastico 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 57 

Al personale docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo – Sito Web 
 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale. 

Come da nota del 30 novembre 2022 pubblicata all’albo, si informano le SS. LL. che 
l’Organizzazione sindacale FGU Gilda degli Insegnanti di Caserta ha proclamato 
un’assemblea sindacale   in orario di servizio destinata al personale docente ed ATA delle 
Istituzioni scolastiche della provincia per il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 
10:00 per n.2 ore con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Accordo economico sul contratto scuola; 
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 
4. Varie ed eventuali. 
 

La stessa si svolgerà in modalità online aperta a tutti gli iscritti sul canale YouTube FGU: 
https://youtu.be/84Z-7aPSXV 

 
 

Il personale che intende aderire dovrà darne comunicazione all’ ufficio segreteria del 
personale inviando la richiesta tramite lo sportello digitale entro le ore 12.00 del 12 
dicembre 2022. 

Si ribadisce che al fine di consentire una corretta organizzazione non potranno essere 
accolte richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.  

Si ricorda, in base all’art. 23 CCNL 2016-18, che è consentita la partecipazione retribuita 
ad assemblee sindacali fino ad un massimo di 10 ore nel corso dell’anno scolastico e a non 
più di 2 assemblee al mese. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Capua,  1 dicembre 2022 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

https://youtu.be/84Z-7aPSXV

