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Oggetto: Convocazione della riunione della sessione di confronto con la RSU d’Istituto e le OO.SS. del  

Comparto Scuola della Provincia di Caserta in ottemperanza all’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.  

 

Il giorno 26 di gennaio 2021, alle ore 13,45, presso la sede dell’ Unità Amministrativa centrale di questo 

CPIA, sita in Vicolo G.F. Ghedini, 2, ( Via Galatina, 26), 81100, Caserta (CE) è convocata la riunione della 

sessione di confronto con la R.S.U. d’Istituto e le OO.SS. ai sensi degli artt. 6 e 22 c. 8 lett. b) del CCNL del 

Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed in ottemperanza all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, per discutere 

del seguente ordine del giorno:  

1. Sottoscrizione del PROTOCOLLO DI INTESA previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero a seguito della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 
gennaio 2021 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 
Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020;  

2. Varie ed eventuali.  

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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