
 

SEDE PROVINCIALE DI Caltanissetta  
Via di Santo Spirito, 23/h  93100 Caltanissetta  

e-mail: gildacaltanissetta@libero.it  
Ai dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Caltanissetta  

  
Al personale delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Caltanissetta  
  

All’Albo sindacale cartaceo e  
bacheca sindacale virtuale di Istituto                

  

La Federazione Gilda-Unams-Gilda degli insegnanti,  ai sensi dell’art. 23 

del CCNL  2016-18, indice   
 

ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO  

IN DATA 14/12/2022 dalle 08.00 alle 10.00 ( o nelle prime due ore di lezione)  

DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

Il personale può chiedere fino a tre ore di permesso retribuito per le assemblee 

territoriali ai sensi dell'art 3 comma 2 del CIR Sicilia per i tempi di percorrenza da 

casa a scuola. 

L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita 

IN VIDEOCONFERENZA  SUL CANALE YOUTUBE FGU AL LINK: 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

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. 
Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell’Esecutivo di 

Federazione Gilda Unams. 

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

Ai sensi dell’art. 23 comma 8 CCNL 2016-18 si raccomanda alle SS.LL. di darne comunicazione a tutto il 

personale docente ed ATA, ivi compreso quello operante in plessi e sezioni staccate, tramite circolare ed 

affissione all’albo cartaceo e virtuale nello stesso giorno di ricevimento della presente.   
                                

Il Coordinatore provinciale FGU                             

                                                                                  (Prof. Salvatore Mastrosimone)     

                                                                                                                   

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE
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