GI LD A DE GL I IN SE GN AN TI D I V EN EZ IA
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti della Provincia di Venezia
Venezia, 26 ottobre 2021
OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di lavoro
L'Associazione Professionale a fini sindacali GILDA degli INSEGNANTI, Federazione Gilda-Unams
Vista la Circolare n 177, prot. N2 1578/LM del Ministero P.I.
Visto l’art. 8 del CCNL Scuola 29/11/2007
Visto l'art. 2 del CCIR Veneto sottoscritto tra OO.SS e Amministrazione il 7/7/2008,
indice una

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO
Giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00

L'assemblea si svolgerà online sul canale youtube della Gilda Liguria al link:
https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw
Questo l’ordine del giorno:
-

Contratto e formazione: a che punto siamo?
Atto di indirizzo del Ministro: cosa si prospetta per la scuola dei prossimi anni
GPS e i concorsi che non finiscono mai
Piano annuale delle attività: strumento importante in mano al collegio dei docenti
Elezioni RSU e CSPI: perché è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi
Varie ed eventuali.

Relatori saranno Gianluigi Dotti (vice coordinatore della Gilda degli Insegnanti), Patrizia Basili, Antonio
Antonazzo, Maria Cassonello, Carlo Castellana; condurranno i lavori Raffaella Soldà e Andrea Carosso.
Si invita la S.V. ad avvertire opportunamente i colleghi e le famiglie applicando le normative previste per le
assemblee sindacali (art.60 D.P.R. 417/74, art. 25 della Legge 93/83, art. 11 del D.P.R. 395/88, art. 8 del
contratto collettivo di lavoro stipulato in data 9/11/2007).
SI RICORDA inoltre che:
•
•
•
•

ai sensi del CCNL 29/11/2007, art. 8 comma 7, secondo capoverso: “la comunicazione deve essere affissa, nello
stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate
o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno”;
ai sensi del CCNL 19/04/2018, art. 23, comma 8 i colleghi possono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico "con un
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea".
“contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso … omissis”
ai sensi del C.I.R. 7/7/2008, art. 2 c. 1: “…. Le assemblee territoriali hanno durata massima di 2 ore, oltre ai tempi
strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.”
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