
L'assemblea rientra nelle modalità previste dall'art. 10 del CCNL/2018  

Il presente avviso è da affiggere agli albi sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

di Piacenza e Reggio Emilia e relative province 

 
- A tutto il personale scolastico docente / ATA 

 

OGGETTO:    ASSEMBLEA SINDACALE FUORI ORARIO DI SERVIZIO  
            NOVITÀ E CONFERME NEL SISTEMA PENSIONISTICO 

 

Con la presente si comunica che ai sensi del vigente CCNL del comparto scuola, la FLC CGIL dei territori di 

Piacenza e Reggio Emilia indicono un'assemblea sindacale fuori orario di servizio rivolta al personale 
docente e Ata delle scuole di ogni ordine e grado che si terrà il giorno 

 

LUNEDÌ 15 MARZO 2021 - DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 
in modalità telematica, attraverso piattaforma ZOOM  

 
con il seguente Ordine del Giorno: 

 Legge di Stabilità: novità e conferme nel sistema pensionistico. Pensione di anzianità, “Quota 100”, 

“Opzione Donna”, APE Social; 

 conoscere la futura pensione e controllare i contributi; 

 Pensione integrativa: Il Fondo Espero; 

 Varie ed Eventuali. 

 

Il numero dei posti disponibili per la fruizione della riunione ZOOM ammonta a 250 unità. Pertanto, per 

partecipare all’assemblea è richiesta la registrazione attraverso il modulo google raggiungibile al seguente 

link, da compilare a cura degli interessati. Coloro i quali non dovessero rientrare nelle predette 

disponibilità, potranno prendere parte all’assemblea attraverso le pagine facebook FLC CGIL Piacenza e FLC 
CGIL Reggio Emilia. Inoltre sarà possibile interagire con domande o osservazioni attraverso la chat dedicata, 

nel rispetto della social netiquette. 

 

IMPORTANTE: 

 Si fa presente che il canale facebook sarà attivato solo a seguito dell’esaurimento delle disponibilità, 
sulla base delle presenze segnalate attraverso il modulo google di cui sopra. 

 Si precisa che il link alla riunione ZOOM sarà fornito selettivamente a coloro i quali compileranno il 
modulo di richiesta per la partecipazione   

Qui il google form  

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesqMniwf1ti4VjbkfC34ZNW0auxgrrSoIioVAHSmyELZx3Dw/
viewform?gxids=7628 

 

Interverranno:  

 Nella Fiorucci - INCA CGIL Pubblico Impiego; 

 responsabili territoriali SPI CGIL e FLC CGIL. 

 

 

FLC CGIL Piacenza e FLC CGIL Reggio Emilia 
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