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Oggetto: Corso di Formazione RSU FLC CGIL - giovedì 3 novembre 2022
Da: "FLC CGIL Asti" <asti@flcgil.it>
A:

Alle RSU elette nelle liste FLC CGIL di Asti
Lori Sedi

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
Loro Sedi

La FLC CGIL di Asti organizza un corso di formazione per le RSU elette
nelle sue liste in data 3 novembre 2022 dalle ore 9:00,
presso la "La Fertè" sala riunioni - Str. Valmanera n. 150 Asti.

Il corso verterà sui seguenti argomenti:

1.    RSU – Diritti e doveri
2.    Orientarsi nella Contrattazione di Istituto

3.    Varie ed eventuali

Si invita a dare comunicazione della presente al personale interessato e a favorire
la partecipazione di tutti gli interessati, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 4
dicembre 2017 e alle previsioni dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le RSU potranno partecipare all'incontro usufruendo, se in servizio, di
permessi sindacali. 

Parteciperanno al corso la Segretaria Generale Regionale Luisa Limone e la
segreteria della FLC CGIL di Asti.

Si ricorda, ai sensi della normativa regionale sui permessi sindacali, che la
scrivente Organizzazione Sindacale invia la presente come comunicazione della
partecipazione delle RSU alla riunione di cui all'oggetto.  

Cordiali saluti.

Monica Boero        

FLC CGIL Asti
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