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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 
Telefono 08241909602  C.M. BNIC84500G 

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it   
 

Al Personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Torre” 

Loro sedi 

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale docente e  ATA a tempo 

determinato e indeterminato, indetta dall’Organizzazione Sindacale GILDA - 14/12/2022 

Con la presente si comunica che la Organizzazione Sindacale GILDA  ha convocato  un’assemblea sindacale 

aperta a tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 

del 19.04.2018, per il giorno mercoledì 14/12/2022 nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio 

delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

L'assemblea si svolgerà in modalità online aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti e potrà essere seguita IN 

VIDEOCONFERENZA sul canale Youtube FGU al link: https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

Relazionerà il Coordinatore nazionale RINO DI MEGLIO, con la partecipazione dell’ESECUTIVO della 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS. Interverrà il costituzionalista, Prof. MAURO VOLPI. 

 Punti all’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.  

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 23 c. 1 del CCNL Comparto scuola triennio 2016/2018 i dipendenti hanno 

diritto a partecipare, ad assemblee sindacali, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione. In ottemperanza dell’art. 23 Contratto Collettivo nazionale del Comparto 

Scuola, triennio 2016/2018, si invita il personale in servizio nell’orario dell’assemblea ad esprimere la 

dichiarazione individuale di partecipazione attraverso il google moduli reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/swGzUvsyLmBJkwrq8 entro le ore 11:00 di lunedì  12/12/2022.  

Non verranno prese in considerazione le adesioni pervenute oltre la data e l’orario stabilito. 

La dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
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Si allega: 

 Convocazione  GILDA- Assemblea sindacale personale scolastico 14-12-2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to    prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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