
 
 

1 
 

 

Circ. n.  194       Barcellona P.G., lì 30/11/2022 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto:  Convocazione assemblea sindacale provinciale territoriale, del personale DOCENTE E 

ATA delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, del 14.12.2022 che si 

svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 11.00  

 

 

 Si informa il personale che, la Federazione GILDA Unams ha  indetto un’assemblea sindacale per il 

personale delle istituzioni scolastiche in indirizzo, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si 

terrà il 14.12.2022 e si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 11.00.  

L’assemblea sindacale si terrà in modalità telematica sul canale YouTube: https://youtu.be/84Z-

7aPSXVE 

 

Gli interessati sono tenuti a comunicare la propria adesione alla scuola, entro e non oltre le ore 

09.00 del 12 dicembre 2022, esclusivamente con il seguente modulo google-form: 

https://docs.google.com/forms/d/1RbiUWX7_34B-3n2KL_fnbaVIpTREN90jQpqdeIqIx5A/edit 

 

Si ricorda che per compilare il modulo google-form bisogna accedere nel browser internet  con 

l’account istituzionale (nome.cognome@istitutocopernico.edu.it). 

 

Si allega al presente avviso la locandina dell’evento. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
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Alla cortese attenzione di tutti i  

Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Messina  

 Prot. UN.2022/23 N°10 

OGGETTO: assemblea sindacale provinciale territoriale del 14.12.2022 IN ORARIO DI SERVIZIO  

La scrivente Organizzazione Sindacale con la presente comunica che il mercoledì 14 dicembre 
2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 si svolgerà un’assemblea sindacale provinciale territoriale 
della Federazione Gilda Unams, in orario di servizio, rivolta a tutto il personale, docente e 
ata, in modalità online, aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti, sul canale YouTube:  
 https://youtu.be/84Z-7aPSXVE ;   
  

con il seguente 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 
della Federazione Gilda Unams.  

Interverrà 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 e ata, ivi compreso quello 

operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc., specificando l’ordine del giorno, i relatori e la modalità di partecipazione. 

Ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo Regionale Sicilia, art. 3 comma2, le assemblee territoriali possono avere la 

durata massima di tre ore in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’assemblea o 

di servizio. 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. 

 
Cordiali saluti  

Luogo e data  
Messina 29.11.2022 

Il coordinatore provinciale F.G.U. Gilda Ins. Messina  

Prof. Santi Marchetta 
                                                   

Mercoledì 14.12.2022  

Mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Link diretta 

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

 

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