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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE SARDEGNA - 20/10/2022 - 15,30/16,30

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE SARDEGNA

 

RINNOVO CCNL E AZIONI DI PROTESTA

 

 

L’Anquap, strutture regionale della Sardegna, organizza un’Assemblea sindacale online per il giorno giovedì 20/10/2022 dalle ore 15,30 alle ore
16,30, sul tema “Il rinnovo del Ccnl relativo al Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione scuola - e le azioni di protesta sindacale promosse
dall’Anquap”.

 

 

L’Assemblea è aperta a soci e non soci Anquap, i lavori saranno introdotti dal sottoscritto e interverranno anche dirigenti nazionali e territoriali.

 

 

Questo il link per il collegamento: https://meet.google.com/idn-oana-yep

 

Lì, 12.10.2022

 

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

Andrea Pala

Le ultime news dal sito www.anquap.it

 

Questa newsletter viene inviata dall'ANQUAP a tutte le Pubbliche Amministrazioni in quanto i contenuti proposti riguardano la formazione del personale e l'aggiornamento sulla normativa vigente. Per ulterioni informazioni invia una mail a
webmaster@anquap.it 

 Staff ANQUAP
 Tel. 0744.99.48.50

 Fax. 0744.99.27.80
 Email: anquap@anquap.it
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