
 

 
 
 
 

 
SEGRETERIA REGIONALE VIA SALERNO, 1  85100 Potenza 

Tel. 0971 281145 e-mail: potenza@uilscuola.it 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici Regione Basilicata 
 Ai docenti di ogni ordine e grado  

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Assemblee Sindacali Nazionali in orario di servizio in videoconferenza riservata a tutto il 
personale Docente e ATA 

 
La Federazione UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indice per il giorno, 
lunedì 4 aprile 2022, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 e dalle ore 11,30 alle ore 14,30, due assemblee sindacali nazionali 
in orario di servizio, che si terranno in modalità telematica, destinate a tutto il personale della Scuola con il seguente 
ordine del giorno: 

• Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022 

• Rinnovo contrattuale 

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi. 

 

L’iniziativa verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL Scuola: 

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin 

Sito: https://uilscuola.it/,  

 
 

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 
oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 
individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 
ore dalla data dell’assemblea.  

 
 

L'assemblea rientra nelle modalità previste dall'art. 10 del CCNL/2018 
 
 
 
 
Potenza lì, 28/03/2022 

 
Il Segretario Generale Regionale  

Luigi Michele VELTRI  

 





A!tutti!i!Dirigenti e!personale!!scolastico

DOCENTE!e!ATA delle!Istituzioni!Scolastiche

di!ogni!ordine!e!grado Matera!e!Provincia

OGGETTO: Lunedì!4!aprile!2022,!dalle!ore!8:00!alle!ore!11:00!e!dalle!ore!11:30!alle!ore!14:30,!

sono! convocate! due assemblee sindacali nazionali in! orario! di! servizio, UIL 

SCUOLA RUA.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La!OO.SS.!UIL SCUOLA RUA,!convoca per! lunedì!4!aprile!2022,!dalle!ore!8:00!alle!ore!11:00!e!dalle!

ore! 11:30! alle! ore! 14:30,! due assemblee sindacali nazionali in! orario! di! servizio,! che! si! terranno! in!

modalità!telematica,!destinate!a!tutto!il!personale!della!Scuola!con!il!seguente!ordine!del!giorno:

· Elezioni!RSU!5/6/7!aprile!2022

· Rinnovo!contrattuale

·

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi.

L�iniziativa!verrà!trasmessa!in!streaming!e!potrà!essere!seguita!su!tutti!i!social!UIL!Scuola:

Facebook: https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/

YouTube: https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin

Sito: https://uilscuola.it/

Matera,!28/03/2022 Segretario!Territoriale!
Angela!Maria!Andrisani
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