Da: trapani@pec.anief.net
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Informativa Sindacale da comunicare ai lavoratori
Data: 12/05/2020 16:41:02

Messaggio di posta certificata
Il giorno 12/05/2020 alle ore 16:40:46 (+0200) il messaggio
"Informativa Sindacale da comunicare ai lavoratori" è stato inviato da "trapani@pec.anief.net"
indirizzato a:
tpee001007@pec.istruzione.it tpee00300v@pec.istruzione.it tpee00400p@pec.istruzione.it
tpee01200n@pec.istruzione.it tpee02700b@pec.istruzione.it tpee03500a@pec.istruzione.it
tpee04600r@pec.istruzione.it tpee049008@pec.istruzione.it tpee05000c@pec.istruzione.it
tpee058003@pec.istruzione.it tpee05900v@pec.istruzione.it tpee066002@pec.istruzione.it
tpic80500c@pec.istruzione.it tpic806008@pec.istruzione.it tpic807004@pec.istruzione.it
tpic80900q@pec.istruzione.it tpic81000x@pec.istruzione.it tpic81100q@pec.istruzione.it
tpic81200g@pec.istruzione.it tpic81300b@pec.istruzione.it tpic814007@pec.istruzione.it
tpic815003@pec.istruzione.it tpic81600v@pec.istruzione.it tpic81700p@pec.istruzione.it
tpic81800e@pec.istruzione.it tpic81900a@pec.istruzione.it tpic82000e@pec.istruzione.it
tpic82100a@pec.istruzione.it tpic822006@pec.istruzione.it tpic82400t@pec.istruzione.it
tpic82500n@pec.istruzione.it tpic82600d@pec.istruzione.it tpic829001@pec.istruzione.it
tpic831001@pec.istruzione.it tpic83200r@pec.istruzione.it tpic83300l@pec.istruzione.it
tpic83400c@pec.istruzione.it tpic835008@pec.istruzione.it tpic836004@pec.istruzione.it
tpic83700x@pec.istruzione.it tpic83800q@pec.istruzione.it tpic83900g@pec.istruzione.it
tpic84000q@pec.istruzione.it tpic84100g@pec.istruzione.it tpic84200b@pec.istruzione.it
tpic843007@pec.istruzione.it tpic844003@pec.istruzione.it tpis002005@pec.istruzione.it
tpis00400r@pec.istruzione.it tpis008004@pec.istruzione.it tpis00900x@pec.istruzione.it
tpis01200q@pec.istruzione.it tpis01400b@pec.istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it
tpis02100e@pec.istruzione.it tpis02200a@pec.istruzione.it tpis024002@pec.istruzione.it
tpis02600n@pec.istruzione.it tpis02700d@pec.istruzione.it tpis028009@pec.istruzione.it
tpis029005@pec.istruzione.it tpis031005@pec.istruzione.it tpis032001@pec.istruzione.it
tpmm044004@pec.istruzione.it tpmm05400p@pec.istruzione.it tpmm10200v@pec.istruzione.it
tppm03000q@pec.istruzione.it tppm050001@pec.istruzione.it tpps10000q@pec.istruzione.it
tprh02000t@pec.istruzione.it tprh040003@pec.istruzione.it tptd02000x@pec.istruzione.it
tptd03000e@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200512164046.08591.65.2.65@pec.aruba.it
Date: Tue, 12 May 2020 16:40:44 +0200
From: "trapani" trapani@pec.anief.net
To: tpee01200n@pec.istruzione.it
Gentile Dirigente,
di seguito il link per collegarsi all'informativa sindacale sui diritti dei lavoratori e il calendario dei Webinar in merito.
Con gentile richiesta di comunicazione ai lavoratori dell'Istituto che Lei dirige.
In attesa di un suo riscontro porgiamo cordiali saluti.
Segreteria Anief.
https://www.anief.org/letavoledellagiurisprudenza?fbclid=IwAR3e1s_x5UU8GFwq0skXP817eU9I-i4rVTWqxR0vawMy8DH35dqF19PZ9fc

Webinar contenzioso le tavole della giurisprudenza
DATA

12 maggio
19.00-19.30

13 maggio
19.00-19.30

18 maggio
19.00-19.30

TITOLOARGOMENTO

RELATORE

WEBINAR

Salario Accessorio RPD/CIA per il
periodo in supplenza breve e
saltuaria, ferie personale precario
e di ruolo per il pre-ruolo.

AVV.
GIOVANNI
RINALDI

REGISTRATI

Scatti di Anzianità personale,
Risarcimenti abuso, Estensione
Contratti dal 30 giugno al 31
agosto.

AVV. FABIO
GANCI E
WALTER
MICELI

REGISTRATI

Temporizzazione per il personale
che ha ottenuto il passaggio di
ruolo o profilo professionale

AVV. IRENE
LO BUE

REGISTRATI

19 maggio
19.00-19.30

20 maggio
19.00-19.30

25 maggio
19.00-19.30

Sblocco Indennità di Vacanza
Contrattuale per tutto il personale
precario e di ruolo

AVV.
SALVATORE
RUSSO

REGISTRATI

Recupero Gradone Stipendiale
per il personale di ruolo assunto
dal 1 settembre 2011

AVV.
TIZIANA
SPONGA

REGISTRATI

Ricostruzione di Carriera
Riallineamento
di
personale di ruolo

carriera

AVV.
NICOLA
ZAMPIERI

Successivamente all’evento, tra i servizi offerti, l’organizzatore si riserva di fornire agli utenti registrati la documentazione relativa ai temi
affrontati nel webinar e di contattarli, anche telefonicamente, per la valutazione dell'organizzazione e per eventuali ulteriori
approfondimenti.

