Da: ANIEF <napoli1@anief.net>
Oggetto: [SPF Softfail] Annullamento e rinvio a data da destinarsi convocazione assemblea sindacale territoriale in
orario di servizio ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018 a NAPOLI in data 11/03/2020 dalle ore 8.00 alle ore
10.00 presso LICEO ARTISTICO DI NAPOLI via SS Apostoli 8 Napoli
Data: 03/03/2020 16:40:31
A seguito direttiva del Consiglio dei Ministri e interlocuzione con il DS del Liceo Artistico di Napoli si ritiene di dover
annullare e rinviare a data da destinarsi l'assemblea prevista per l' 11/03 presso il Liceo Artistico di Napoli.
Distinti saluti
-Prof.ssa Alessandra Boccanfuso
PRESIDENTE PROVINCIALE ANIEF NAPOLI
Cell. 3289751130

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura al seguente link
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

“Scopri il nuovo servizio di Caf e Patronato offerto da Cedan Srls - contattaci allo 3246391387/3334809086 o
all'indirizzo mail marialuisa.russomanno@cedan.it “
PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella pres ente comunicazione e i relativi allegati s ono di natura privata e come tali pos s ono es s ere ris ervate
e s ono, comunque, des tinate es clus ivamente ai des tinatari indicati in epigrafe. La diﬀus ione, dis tribuzione e/o la copiatura del documento tras mes s o da
parte di quals ias i s oggetto divers o dal des tinatario è proibita, s ia ai s ens i dell’art. 616 c.p., s ia ai s ens i del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE
2016/679. Se avete ricevuto ques to mes s aggio per errore, vi preghiamo di dis truggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un
mes s aggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
DISC LAIMER

This e-mail (including attachments ) is intended only for the recipient(s ) named above. It may contain conﬁdential or privileged information and s hould not
be read, copied or otherwis e us ed by any other pers on. If you are not the named recipient, pleas e contact and delete the e-mail from your s ys tem.

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

