
 

 

 

 Circolare n. 94         Al Personale docente / ATA 

           Sedi 

           DSGA  

           ALBO SINDACALE 

 

Oggetto : Assemblea sindacale in orario di servizio Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE GILDA 

UNAMS Foggia - Convocazione assemblea sindacale provinciale, in modalità telematica, riservata al 

personale docente e ATA  – Mercoledì  14 dicembre 2022. 

 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 02.12.2022, con la quale l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto convoca 

un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della provincia FOGGIA. 

 

Mattina ore 8.00 - 10.00 Link diretta https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 
Ordine del giorno: 

1) Accordo economico sul contratto scuola; 

2)  Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni; 

3)  Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme; 

4)  Varie ed eventuali. 

 

Relazionerà il Coordinatore Nazionale Rino Di Meglio con la partecipazione dell’Esecutivo di 

Federazione Gilda Unams. 

 

Interverrà il Costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. A. OLIVETTI
C.F. 90003420719 C.M. FGIS04600N
A3692B4 - I.I.S. ADRIANO OLIVETTI

Prot. 0011006/U del 06/12/2022 10:49

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE


Il personale interessato a partecipare, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività, è tenuto a 

comunicare la propria adesione entro  le ore 24.00 del 12 DICEMBRE  P.V. compilando e trasmettendo via 

mail all’indirizzo fgis04600n@istruzione.it il modulo sotto riportato. Si rammenta che l’adesione è 

irrevocabile secondo quanto disposto dall’art. 8 del CCNL.  

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di 

servizio.  

Si ricorda che i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro per un 

massimo di 10 ore in ciascun anno scolastico senza decurtazione dello stipendio. 

 

 

Orta nova, 06/12/2022  

 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Maria CARBONE  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

  

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         IISS A. OLIVETTI DI ORTA NOVA  

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale del  14/12/2022.  

__l___sottoscritt_______________________________________________________nat__ a 

________________________________________il ____________________, in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica in qualità di__________________ 

____________________________________________________ con contratto a tempo 

______________________________ ;  

Vista la Circolare n. 94 del 6 Dicembre, dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta dalla 

Organizzazione Sindacale GILDA Foggia 

Mattina ore 8.00 - 10.00 Link diretta https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 
 

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

 

_______________, li ___________  

                Firma 

 ________________________ 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE

