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Direzione Contrattazione 1 

 

Alle Confederazioni Sindacali: 

CISL dipartimento.pubblico@pec.cisl.it 

CGIL  segreteriagenerale@pec.cgil.it 

UIL segreteriagenerale@pecert.uil.it 

CONFSAL segreteria.generale@pec.confsal.it 

CGS confgensind@pec.it  

CISAL cisal@arubapec.it 

 

Alle Organizzazioni sindacali: 

CISL FSUR cisl.scuola@pec.cisl.it 

FLC CGIL organizzazione@pec.flcgil.it 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA  amministrazione@pec.uilscuola.it 

 SNALS CONFSAL segreteria.generale@pec.snals.it 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS coordinatore@pec.gilda-unams.it 

ANIEF associazione@pec.anief.net 

 

  

 

OGGETTO: convocazione di riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale 

del CCNL del personale comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 - 2021.    

    

Il giorno 07 Giugno 2022 alle ore 10:30, i sindacati in indirizzo sono convocati per la 

prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

relativo al triennio 2019 – 2021. 

 

In merito si rappresenta che l’incontro si svolgerà in modalità mista con la presenza presso la 

sede dell’A.Ra.N. dei Capi delle delegazioni sindacali. Ogni delegazione sindacale in presenza non 

dovrà superare due componenti per sigla, i quali dovranno indossare, come dispositivo di protezione 

personale, la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dei lavori. 

 

E’ altresì possibile collegarsi on line tramite piattaforma per video conferenza per tutti gli altri 

componenti. 

 

Per poter far partecipare alla riunione in videoconferenza i propri rappresentanti ogni 

associazione sindacale dovrà inviare all’A.Ra.N. – entro il 03.06.2022 all’indirizzo 
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protocollo@pec.aranagenzia.it - utilizzando una casella pec riconducibile all’organizzazione 

sindacale, le seguenti informazioni: 

 

-  nome, cognome e indirizzo email di chi è delegato a rappresentare la singola associazione 

sindacale all’incontro. Si precisa che all’indirizzo email indicato sarà inviato (circa 15 minuti 

prima dell’inizio della riunione) il link per avviare il collegamento, unitamente ad alcune 

istruzioni operative per l’uso della piattaforma.  

     Si ricorda che, per motivi di sicurezza, il link non deve essere inoltrato ad altre persone. 

 

 

            

                                                                                                   Il Direttore 

                                                                               Maria Vittoria Marongiu 

                                                                                   (f.to digitalmente) 
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