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A tutto il personale scolastico 

Al sito web-area pubblica 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Avviso n. 192 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale Federazione Gilda - UnamsCalabria  in orario di 

servizio 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che la Federazione Gilda – UnamsCalabria ha indetto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, un’assemblea sindacale per il personale 
DOCENTE ed ATA delle provincie di Catanzaro – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria  per 

il giorno Martedì 29 marzo 2022 di due ore dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime 

due ore di servizio di ogni istituzione scolastica.   

     

L’assemblea sarà tenuta in modalità telematica sul canale Youtube al seguente link: 

                                                     

https://studio.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw/liv 

estreaming 

                                               

Si invitano le SS. VV. interessate a voler dare comunicazione di partecipazione entro le ore 13,00 

del 24/03/2022 all’indirizzo email: rcic86600b@istruzione.it.  

 

Si allega alla presente la comunicazione Gilda – UnamsCalabria. 

 

 

  LA DIRIGENTE  

                                                                                                                 Ilaria Zannoni 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/9 
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GILDA - UNAMS Calabria 

Via Alessandro Volta, N° 9 – 88046Lamezia Terme 

Tel/Fax 0968/432330;www.sindacatoinsegnanti.it/catanzaro/; 

email: gildalamezia@tiscali.it; gildaunamscalabria@tiscali.it 

pec: FGU_Calabria@PEC.IT  

 

AIDIRIGENTI SCOLASTICI 

Delle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro- Vibo Valentia- Cosenza - Reggio Calabria 

Al Personale degli Istituti. 

All’albo sindacale 

OGGETTO: comunicazione di assemblea sindacale in orario di servizio. 

La Federazione Gilda - UnamsCalabria, comunica alla S.V. ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 

2016-2018, di aver indetto un’assemblea sindacale per il personale DOCENTE ed ATA delle provincie di 

Catanzaro – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria per il giorno Martedì 29 marzo 2022 di due ore dalle 

ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio di ogni istituzione scolastica. 

Saranno trattati i seguenti punti all’ O. D. G.: 

1) ELEZIONI RSU DEL 5-6-7 APRILE 2022; 

2) RINNOVO CONTRATTUALE; 

3) PRECARIATO; 

4) TEMATICHE VARIE. 

L’assemblea sarà tenuta in modalità telematica sul canale Youtube al seguente link: 

https://studio.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw/liv

estreaming 

All’assemblea saranno presenti dirigenti della Federazione Gilda - Unams. 

Si prega la S.V. di voler dare diffusione al presente avviso di assemblea con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

Cordiali saluti. 

Lamezia Terme, 21 marzo 2022 

Il Coordinatore Regionale 

  Prof. Antonino Tindiglia 

http://www.sindacatoinsegnanti.it/
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