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OGGETTO: Assemblea sindacale del personale scolastico - Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE 
GILDA-UNAMS  –  giorno 14 DICEMBRE 2022 PRIME DUE ORE DELL’ORARIO ANTIMERIDIANO (8:00 – 
10:00 CIRCA) 

 

Si comunica CHE IL 14 DICEMBRE 2022 PER LE PRIME DUE ORE CIRCA 8:00 – 10:00  è stata convocata 
una Assemblea territoriale per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e 
indeterminato della FEDERAZIONE GILDA – UNAMS come da convocazione allegata. 

Le SS.LL. sono pregate, in caso di adesione, di far consegnare al referente di plesso entro le ore 13:00 del 
07/12/2022 la dichiarazione di partecipazione all’assemblea. 

Si ricorda che la preventiva acquisizione della volontà del personale della scuola di partecipare ad 
un’assemblea sindacale è obbligatoria, in quanto:  

1) “Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore valide”, cioè è necessario regolare il diritto 
del personale medesimo di partecipazione alle assemblee per un massimo di n.10 ore annue pro-capite.  

2) Tale dichiarazione è irrevocabile.  

Si precisa in caso di mancata comunicazione da parte dell’interessato o di mancata ed esplicita volontà 
di partecipare, il dipendente sarà considerato quale non partecipante. 

. 

In allegato  
1. Dichiarazione partecipazione assemblea sindacale; 
2. Convocazione allegata. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariella Morelli  
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c, 2. D.lgs. 39/93   
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DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
 

                                                               
          Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 
“Paliano” 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
In servizio nella sede di 

PLESSO ORDINE CLASSE 

   

 
In qualità di  docente                                     ATA 
 
 

DICHIARA 

che intende partecipare alla assemblea sindacale indetta per il giorno _______________________  

dalle ore ________ alle ore ______________ nella sede di __________________________________ 

 

È consapevole che la presente dichiarazione, valida ad ogni effetto quale attestato di partecipazione 

all’assemblea ai sensi del comma 8 dell’art.13 CCNL 4/8/95, NON È REVOCABILE. 

 

Dichiara inoltre che il proprio orario di servizio per il suddetto giorno è  

dalle ore ______________ alle ore ________________ classe ________ sez. ________  

Paliano, _______________________        

   Firma 

  __________________ 
 
 

 
 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0008324/U del 06/12/2022 10:23Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


