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Circ. n. 84                                                                                            Roma 30.11.2022 
                          Al personale Docente 

      Agli Atti 
             Al Sito Web 

 
OGGETTO: Federazione Gilda Unams - Indizione Assemblea Sindacale riservata a 
tutto il personale Docente e Ata delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e 
grado della Provincia di Roma 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si 
trascrive integralmente la nota del 29.11.2022 dell’Organizzazione sindacale indicata in 
oggetto:  
 
La Federazione Gilda-Unams ai sensi dell’art.23 del CCNL 2016-18, indice una assemblea 
sindacale provinciale, in modalità telematica, riservata al personale Docente della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado e Ata delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia di Roma, che si terrà il giorno:  
 
MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 10,00  
LINK https diretta ://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  
 
Interverranno:  
➢Il Coordinatore Nazionale della FEDERAZIONE GILDA UNAMS RINO DI MEGLIO, con la 
partecipazione dell’Esecutivo della FEDERAZIONE GILDA UNAMS  
➢Il Costituzionalista Prof. MAURO VOLPI  
 
Si ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni 
sindacali sottoscritto definitivamente in data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, gli 
ATP, per le assemblee provinciali, provvederanno alla pubblicazione delle 
comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e provvederanno a darne immediata 
comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la 
comunicazione, attueranno le procedure previste dall'art 23”. 
 
La richiesta di partecipazione deve essere prodotta solo ed esclusivamente per e-mail 
entro le ore 10:00 Venerdì 09 -12-2022 p.v. 
 
La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la 
presentazione della richiesta in modalità diversa da quella indicata implica la rinuncia a 
partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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