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Scandiano, 9 gennaio 2019
AI DOCENTI
All’Albo Sindacale on Line
e p.c. all’Ufficio Acquisti (sig.ra Claudia)
Ai proff. L. Torelli e V. La Rosa

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale
docente, c/o I.I.S. “L. Nobili” 16/01/2019

Si comunica che il sindacato indicato in oggetto ha indetto per MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 una
assemblea sindacale rivolta al personale DOCENTE che si svolgerà presso L’aula magna l’Aula
Magna dell’Istituto “L. Nobili”, via Makallé, 10 – Reggio Emilia.
L’Assemblea sarà articolata in due turni:
•

Dalle 8.00 alle 10.00 (o comunque le prime due ore del servizio antimeridiano)

•

Dalle 11.30 alle 13.30 (o comunque le ultime due ore del servizio antimeridiano

Si allega il volantino con l’ordine del giorno.
Ai sensi delle norme contrattuali vigenti il personale in servizio è invitato ad apporre la propria firma
nell’elenco allegato, dichiarando se parteciperà o no all’assemblea e se al primo o al secondo turno.
Il foglio verrà ritirato, per poter organizzare al meglio le attività previste per il giorno di svolgimento
dell’assemblea, alle ore 11.00 di LUNEDÌ 14 GENNAIO 2018, per consentire allo scrivente di
provvedere all’organizzazione del servizio.
Ricordo alle SS.LL. che il limite annuo consentito dalla normativa vigente per la partecipazione alle
assemblee sindacali è fissato in 10 ore per il personale con orario di servizio completo, ridotto in modo
proporzionale nel caso di orario di servizio di durata inferiore.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________

GILDA DEGLI INSEGNANTI
FEDERAZIONE GILDA/UNAMS
Sede Provinciale di Reggio Emilia:
Via Zaccagni, 6 RE
Tel. - fax: 0522-431306
e-mail: gildare@alice.it

Reggio Emilia, 18/12/2018

AI DIRIGENTI
delle istituzioni scolastiche della provincia di REGGIO EMILIA
La GILDA degli Insegnanti di Reggio Emilia indice una assemblea Provinciale
in orario di servizio, riservata al personale docente, in due turni.
•
•

Dalle 8.00 alle 10.00 (o comunque le prime due ore del servizio antimeridiano)
Dalle 11.30 alle 13.30 (o comunque le ultime due ore del servizio antimeridiano)

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019
presso l’Aula Magna dell’Istituto “L. Nobili”
via Makallé, 10 – Reggio Emilia
col seguente ordine del giorno:

• Il fondo scuola Espero e la previdenza complementare
• Pensionamento settembre 2019 e le novità previste
dalla legge di bilancio
• Varie ed eventuali

interverranno gli esperti del fondo Espero Annalisa
Corradi, Davide De Nobili e il prof. Rosario Cutrupia
della Direzione Nazionale Gilda
N.B.: I dirigenti scolastici terranno conto dei tempi di percorrenza per raggiungere la sede dell’assemblea (vedi Contratto
Regionale)
Ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 CCNL2016/18, le SS.LL. sono tenute nello stesso giorno del ricevimento ad affiggere questa
comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da far firmare per presa visione ed eventuale partecipazione,
il personale interessato, ivi compreso quello operante presso le succursali, i plessi e le sedi coordinate.

Il Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti
Prof. Domenico Parisoli

