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Bergamo, 31  ottobre 2018 

Al Dirigente UST di Bergamo 

Ai Dirigenti Scolastici Prov. Di Bergamo  

Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 164/2018 ASS-BG 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di Religione 

Cattolica. 

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

Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione  dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (comprensivo 

del tempo di viaggio) 

 

GIOVEDÌ  08  NOVEMBRE 2018 
Istituto Superiore  “G. Oberdan” 

Viale Michelangelo Merisi, 14 – TREVIGLIO BG 
 

Interviene il Segretario Regionale Snadir  Giuseppe Favilla  
e membri dell’esecutivo provinciale Snadir 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Assunzioni: dalle richieste dei sindacati alle posizioni Miur e CEI (IdR a tempo determinato)  

2. Il Nuovo Contratto e i contratti e ordinanze ministeriali sulla mobilità docenti di religione  (idr di ruolo)  

3. Controllo estratto contributivo e riallineamento; 

4. Ricostruzione di carriera nuovi docenti; Permessi  per  il personale incaricato di religione: tipologie.  

5.  Esami di Stato I grado e docenti scuola primaria. 

6. Assistenza fiscale/legale presso le sedi Snadir della Lombardia;  

7. Varie ed eventuali. 

 LA COORDINATRICE PROVINCIALE GILDA-UNAMS BG 

Prof.ssa Monica Guizzetti 

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

 

 

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.  


