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LASCIAMO VUOTI GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE SCUOLE. IL 2
SETTEMBRE 2019 SCIOPERA E MANIFESTA
Ci sono i posti e non assumono.
Bandiscono i concorsi e procedono con il passo della lumaca.
Ti fanno lavorare e non ti pagano (o lo fanno con enorme ritardo).
Ti usano e poi ti gettano (vedi i facenti funzione).
Aumenta il lavoro amministrativo e diminuisce il personale di segreteria.
Stanno approvando un Decreto Legge di misure straordinarie sull’istruzione e
dimenticano (o vogliono dimenticare) i Direttori e gli Assistenti delle scuole.
Se così ti trattano (e con la crisi di Governo sarà ancor peggio), reagisci.
Aderisci alle iniziative Anquap del 2 settembre 2019: SCIOPERA E
MANIFESTA

Stiamo organizzando un pullman per la manifestazione di Roma con partenza da Lugo (orario presumibile di
partenza: ore 05:00) che farà tappa a:
1.
2.
3.
4.

Cesena (ore 05:45),
Perugia (ore 08:15),
Orte (ore 09:30)
Roma (10:45).
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E’ una grande occasione! NON PERDIAMOLA!

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

-------------------------------------------------------------------Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.

ANIC849002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006075 - 22/08/2019 - A/26 - E

