
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 
Ai docenti 

Alla Bacheca Istituzionale - Albo Sindacale 

Al sito web  

Oggetto: Convocazione di un’assemblea sindacale in orario di lavoro del personale delle istituzioni 
scolastiche in intestazione. 

Si allega convocazione per venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 dell’assemblea 
sindacale indetta dalla Federazione GILDA UNAMS di Potenza e Matera. Per i dettagli consultare l’allegata 
convocazione. 
A norma del CCNL si chiede a tutto il personale Docente della scuola che intende partecipare all’assemblea 
in oggetto, di darne comunicazione, solo ed esclusivamente con istanza inviata telematicamente attraverso 
la funzione di “Segreteria digitale entro e non oltre le ore 11.30 di mercoledì 14 dicembre 2022. 

Si precisa che poiché i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale 
ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, per 
coloro che sono in servizio la richiesta di partecipazione dovrà indicare: 

 per il personale in servizio a Banzi: orario di inizio le 11.10 e come orario di termine le 13.50.  

 per il personale in servizio a Genzano di Lucania: orario di inizio le 11.20 e orario di termine le 
13.40. 

La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione 
delle richieste in modalità diverse da quella indicata implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il 
normale orario di servizio 

Si confida nella massima collaborazione.  

Allegato 

 Richiesta assemblea in orario di lavoro 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Federazione 

Gilda degli Insegnanti di Potenza e Matera 

Ai Dirigenti scolastici e al Personale Docente delle Scuole 
di ogni ordine e grado di Genzano di Lucania (PZ) 

LORO SEDI 

Oggetto: Assemblea sindacale 

E'  indetta l'Assemblea sindacale territoriale del Personale Docente delle 

Scuole di ogni ordine e grado di Genzano di Lucania (PZ) ivi compresi i plessi 

e le sez. staccate, per il giorno di Venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 11.30 

alle ore 13.30 o comunque nelle ultime due ore di lezione della mattinata 

presso l'aula magna dell' I.I.S.S. Genzano di Lucania (PZ) per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1) ultime novità sulla formazione docenti;

2) sanzioni disciplinari, come difendersi;

3) novità su pensioni e previdenza (requisiti, computo, riscatto,
ricongiunzione, estratti conto Inps);

4) rinnovo contrattuale;

5) varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà tenuta dal Coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti 

di Potenza e Matera, Salvatore Massimo Mero e per la parte relativa alle

pensioni, da Antonio Vitucci, Responsabile di settore per la Gilda degli 

Insegnanti. A margine e nel corso dell'assemblea, a richiesta dei Docenti 

interessati, sarà effettuata la verifica, seduta stante, della propria 

posizione contributiva (estratto conto Inps). Gli iscritti che non l'hanno 

ricevuta per posta potranno ritirare anche l'Agenda dell'insegnante di 

quest'anno. 

Si trasmette per gli adempimenti di rito.

Potenza, 23/11/2022 DISTINTI SALUTI 

Dott. Salvatore Massimo Mero 
Coordinatore provinciale 
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