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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 

Al Sito Web 

ATTI SEDE 

 

 
 

OGGETTO: Federazione Gilda UNAMS Salerno – Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale per il giorno 

1 Dicembre 2022 

 
 

Si comunica a tutto il Personale Scolastico che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto, per il giorno di 

Giovedì 1 Dicembre 2022 (dalle ore 8,00 alle ore 11,00), una Assemblea Sindacale in modalità a distanza, con 

collegamento a mezzo del link:  https://meet.google.com/sxf-drqy-zyt 

 

Il Personale Scolastico interessato è invitato a comunicare la propria adesione entro e non oltre le ore 20,00 del 

giorno di Lunedì 28 Novembre 2022, esclusivamente compilando il form all’indirizzo: 

 

https://forms.gle/9A1419Ngv6SJk7yH7 

 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Comparto Istruzione, sottoscritto in data 19.04.2018, i dipendenti 

hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali (…) per dieci ore pro capite in ciascun 

anno scolastico…” 

 
Si allega convocazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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Prot. n.  1/AS2022                                                                                                              Salerno, 22/11/2022 

 

Oggetto: indizione assemblea sindacale territoriale FGU- GILDA UNAMS.  Giorno 01/12/2022 - 
ore 8.00 / 11.00. 

 

Questa Organizzazione Sindacale FGU GILDA-UNAMS, Segreteria Provinciale di SALERNO, 
firmataria del vigente C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca, art. 4 C.C.N.Q. sulle prerogative 
sindacali, 

INDICE 

Un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio e con modalità telematica, rivolta a 
tutto il personale Docente ed A.T.A., in data 01/12/2022 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 con il 
seguente O.D.G.: 

 Situazione politico sindacale. Raccolta firme proposta legge costituzionale di iniziativa 
popolare per contrastare l’autonomia differenziata nel sistema pubblico di istruzione; 

 Rinnovo contratto personale docente. Accordo economico;   

 Parte normativa rinnovo contratto personale docente. Proposte della FGU GILDA-
UNAMS; 

 Accordo economico e revisione dei profili professionali personale ATA. 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità telematica mediante piattaforma GOOGLE MEET, al 
seguente LINK: 

https://meet.google.com/sxf-drqy-zyt 
Si invitano le SS.VV. a darne tempestiva comunicazione a tutto il personale Docente e 
A.T.A. della scuola via e-mail, mediante affissione all’albo di istituto e avviso tramite 
circolare interna. 

 

Cordiali saluti                                           

                                                                                                                              La Coordinatrice Provinciale FGU 

                                                                       Dott.ssa Elvira Ventre 
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