
 

 
 

Circolare n. 110       Cerignola, 02/12/2021 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: Assemblea sindacale  rivolta a tutto il personale docente e ATA.   

 
  

L’Organizzazione sindacale Federazione GILDA UNAMS GLILDA degli Insegnanti  indice assemblea 

sindacale in modalità  ON-LINE di due ore martedi 7 dicembre, per tutto il personale DOCENTE, 

ATA, in orario di servizio, secondo il calendario sotto riportato ai sensi dell’art. 23 co. 1-

3-4-7 del CCNL 2016/2018 e del CIR Puglia 2008/2012, con il seguente Ordine del Giorno: 

L’assemblea seguirà il seguente ordine del giorno: 

- Stipendi dignitosi:rifiutiamo un rinnovo fatto di elemosine!; 

- Tutto il lavoro retribuito: basta lavoro sommerso e formazione gratis!;  

- Stop alle leggi ammazza – contratto e agli atti unilaterali! 

- Problema organici: stop alle classi pollaio! 

- Si all’insegnamento, no alla burocrazia! 

- Mobilità: eliminazione dei vincoli! 

- Precariato: risoluzione del problema. 

-  Interviene all’assemblea:il Coordinatore Nazionale Rino Di Meglio; il Vicecoordinatore 

Nazionale Antimo Di Geronimo; La Vicecoordinatrice Nazionale FGU Maria Domenica Di 

Patre; Il Dirigente Nazionale Vito Carlo Castellana. 

      

Mattina ore 11.30 13.30 Pomeriggio  ore 14.30 – 16.30 

Link diretta 

https://youtu.be/4oq8DGrDLMs 

Link diretta 

https://youtu.be/rf-Yh5iXv8c 

 

 

Si rammenta, inoltre, che come previsto dal contratto integrativo regionale quadriennale della 

Puglia 2008, art. 8 comma 2  i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di 

lavoro, ad assemblee sindacali per n.10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione. Pertanto si invitano le SS.LL. a verificare il monte ore 

raggiunto. 

 

 Il personale interessato è invitato a comunicare individualmente, entro le ore 

10.00 di sabato  4 dicembre 2021 l’eventuale partecipazione all’assemblea suddetta, apponendo 

“si o no” con firma sull’elenco nominativo, al fine di organizzare il servizio scolastico. 

Al 

Ai 

Personale A.T.A. 

Docenti 

Al D.S.G.A. 

        All’ Albo Sindacale del sito 

web della scuola 



 

 
 

Si rammenta, inoltre, che la comunicazione di partecipazione è obbligatoria. 

           Il Dirigente Scolastico 

           Salvatore MININNO 

Assistente Amministrativo 

   Teresa Mazzone                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993 


