
 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA          

Via A. Vochieri, 51 – 15121 Alessandria Tel.: 3349625549-3296021134 E-mail: gilda.al@tiscali.it 
 

 
                                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

                                             Alla firma di tutto il personale 
                                                           All’albo sindacale (art. 23 commi 7 e 8 CCNL)                                                                                         

 
Oggetto: Richiesta assemblea sindacale destinata al personale Docente e ATA.  
                 (con preghiera di diffusione ai plessi e alle sezioni staccate) 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, Federazione GILDA-UNAMS ai sensi del C.C.N.L. e della 
normativa vigente indice una: 
 

Assemblea sindacale provinciale per Docenti e ATA 
venerdì 05 aprile 2019 in orario di servizio 

presso:  L.S. “G. Galilei“ Spalto Borgoglio n. 49 - Alessandria 
 

• dalle ore 08,0 alle ore 10,30 per il personale della scuola Primaria e Infanzia  
• dalle ore 11,00 alle ore 13,30 per il personale delle scuole secondarie di I° e II° grado 

 Le assemblee hanno la durata di 2 ore e 30 minuti comprensive del tempo di spostamento 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 
 REGIONALIZZAZIONE: NUOVI SCENARI PER LA SCUOLA; 
 MOBILITA’ E VINCOLO TRIENNALE; 
 PRECARIATO E AGGIORNAMENTO NUOVI CONCORSI; 
 FINANZIARIA (pensioni) 

 

       
All'assemblea interverranno: 
 

- Prof. Gianluigi Dotti responsabile del “Centro Studi” nazionale Gilda degli insegnanti e componente della                    
   Direzione Nazionale GILDA/INSEGNANTI 
- Daniela Bulzomì - Coordinatrice Prov.le Gilda degli Insegnanti di Alessandria; 
- Prof. Cavalchini Pier Luigi – Responsabile Nord-Ovest Docenti Senza Frontiere;                                                               
- Gaetano Piromalli - Coordinatore Prov.le Federazione Gilda-Unams di Alessandria; 
 

Il personale ATA e i docenti di scuola media parteciperanno alle assemblee per loro compatibili; 
Ricordiamo che in base all'Art.23 comma7 del CCNL 2016/2018, la presente comunicazione deve essere affissa 
all'albo della sede e in eventuali sezioni staccate e/o succursali lo stesso giorno in cui è pervenuta e 
contestualmente (Art. 23 comma 8) il Dirigente ne deve fare oggetto di avviso, mediante circolare interna. 
 

 
Alessandria, lì 28/03/2019                                                     Il Coordinatore Prov.le F.G.U. 
                                                                                                                               Gaetano Piromalli 

mailto:gilda.al@libero.it

