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Bergamo, 01 ottobre 2019 

Al Dirigente UST di Bergamo 

Ai Dirigenti Scolastici 

 
Ai Dirigenti Scolastici prov. di Bergamo 

Ai Docenti A TEMPO DETERMINATO 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 087/2019 ASS-BG 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale PROVINCIALE in orario di servizio riservata al personale Docente a tempo determinato. 

La Federazione Gilda-Unams/SNADIR ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale 

Territoriale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione dalle ore 12:00 alle ore 15:00 (comprensivo tempo di 

viaggio). 

VENERDÌ  11  OTTOBRE 2019 
Istituto Superiore St.  “G. Natta” 

Via Europa, 15 – BERGAMO  
(dalle 12:00 alle 15:00  comprensivo del tempo di viaggio)* 

 
 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Ricorso collettivo per la riqualifica del Contratto a tempo indeterminato e il Risarcimento del Danno; 

2. Diritti e doveri del personale a tempo determinato; 

3. Accettazione e rinuncia proposte di incarico, per destreggiarsi bene nella normativa. 

4. Varie ed eventuali 

 

* I docenti in servizio nelle prime ore del pomeriggio potranno usufruire a seconda del proprio piano orario fino alle ore 16:00 o 

comunque al termine delle lezioni considerando le 3 ore a partire dalle ore 13:00, ora di effettivo inizio dell’Assemblea  Sindacale  

 

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 

oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 

ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile 

 

 IL VICE COORDINATORE PROVINCIALE FGU 

prof. Giuseppe FAVILLA 

Coordinatore Regionale Gilda-Unams e Segretario Snadir 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
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