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OGGETTO: assemblea síndacale territoriale dell'O.S. GTLDA UNAMS digiorno L4.IZ.ZO22.

Si comunica che l'organizzazione Sindacale GILDA UNAMS organizza un'assemblea sindacale in
videoconferenza, come da nota allegata.

Pertanto il personale che intendesse partecipare all'assemblea di giorno 1,4.12.2022 - dalle ore08:00 alle ore 1l-:00, con modalità a distanza, è invitato a darne comunicazione inviando apposita richiesta di
adesione alla mail della scuola entro le ore l-O:30 digiorno 13.1,2.22(termine perentorio).

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Dott. berto Celestri
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Siracusa 02/t2/2022
Ai Dirigenti scolastici delle lstituzioni scolastiche della Provincia di Siracusa

ALUALBO E SUI SlTl WEB DETLE SCUOI-E della Provincia di Siracusa
A TUTTO lL PERSONALE SCOLASTICO delle lstituzioni Scolastiche della provincia di Siracusa

La FGU GILDA-UNAMS della provincia diSIRACUSA

lNDICE

un'assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, in videoconferenza, rivolta a tutto il personale scolastico,
docenti e ATA, di ogni ordine e grado di istruzione:

MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2022

dalle ore 8.00 alle ore 11.00
(o, comunque, nelle prime tre ore del servizio antimeridiano)

Ai sensi del Contratto Collettivo lntegrativo Regionale Sicilia, art. 3 comma2, le assemblee territoriali possono avere la
durata massima ditre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento, al termine dell'assemblea
della sede di servizio.

L'orario dell'assemblea sarà dalle 08,00 alle 10,00 e si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà
essere seguita sul canale YouTube

https ://you tu.b e I 847-7a PSXVE

ORDINE DEL GIORNO:

L 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.
Seguiranno gli interventi di alcuni dirigenti dell'Esecutivo Nazionale della Federazione GILDA-UNAMS
lnterverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi.

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici, ai sensi dell'art. 23 del CCNL, a darne tempestiva comunicazione, tramite
circolare e pubblicazione all'albo fisico ed online nello stesso giorno di ricezione, a tutto il personale docente, ivi
compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc., specificando l'ordine del giorno, i relatori e la

modalità di partecipazione.

Si informa che eventuali dati personali forniti per l'accesso alla video riunione o presenti nell'account utilizzato saranno
trattati per la sola partecipazione all'evento e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente.
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