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 Situazione politico sindacale 

 Rinnovo CCNL piattaforma FLC 

CGIL 

 Precari: situazione attuale e 

prospettive 

 Previdenza complementare – 

Fondo Espero 

 Varie ed eventuali 

Interverranno 
 

Ignazio Messana  Segr. Gen. FLC CGIL Trapani 

Manuela Pascarella  Segreteria nazionale FLC CGIL 

Francesco Moretti Direttore Fondo Espero 

 
Conclude 
 

Adriano Rizza  Segr. Gen. FLC CGIL Sicilia 

 

Giovedì 

25 NOVEMBRE 2021 
10.30 – 13.30 

CAMPAGNA RSU 2022 

https://bit.ly/3l3wiLf
https://bit.ly/3l3wiLf


 
 

Trapani, 16/11/2021 Ai Dirigenti Scolastici 
Al personale Docente e ATA 
delle Istituzioni Scolastiche 
Provincia di Trapani  
Scuole di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 CCNL Istruzione 

 
La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il personale delle scuole in 
indirizzo, per Giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, con modalità telematica in diretta 
streaming, con il seguente 

 
O.d.g. 

 
1. Situazione politico sindacale 
2. Rinnovo CCNL piattaforma FLC CGIL 
3. Precari: situazione attuale e prospettive 
4. Previdenza complementare – Fondo Espero 
5. Varie ed eventuali. 

 
Si invitano i Dirigenti scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della presente 
convocazione al fine di consentire la partecipazione. 
In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR del 21/09/2004 (che fissa l’orario convenzionale per tutte 
le scuole interessate 8.30/13.30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le classi e sezioni per 
dare a tutto il personale la possibilità di partecipazione. 
Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione scolastica. 

 
Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica, la stessa potrà essere seguita attraverso il seguente link: 
https://www.facebook.com/flctrapani/ 

 

Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta. 
Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S. 

 
In rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti sindacali nazionali, regionali e provinciali. 

 
 
 

Distinti saluti 
 

F.to 
Ignazio Messana 

Segretario Generale FLC CGIL Trapani 
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