
Federazione 

Gilda degli Insegnanti di Potenza e Matera 

Ai Dirigenti scolastici e a tutto il Personale scolastico 
delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

MATERA (MT) LORO SEDI 

Oggetto: Assemblea sindacale Nazionale online

E'  indetta l'Assemblea sindacale Nazionale online di tutto il Personale scolastico 

delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Matera, per il giorno di 
Mercoldì 14 dicembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00  per discutere il 
seguente o.d.g.: 

1)

2)

3)

4)

L'Assemblea sarà tenuta dal Coordinatore Nazionale della Federz. GILDA-Unams
dott. Rino Di Meglio, con la partecipazione dell' Esecutivo di Federaz. 
GILDA-Unams, interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi.
Gli iscritti e i simpatizzanti potranno seguire la diretta sul canale YouTube al 
seguente Link:

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

Si allega la convocazione del Coordinatore Nazionale dott. Rino Di Meglio. 

Si trasmette la presente per gli adempimenti di rito.

Matera, 30/11/2022 DISTINTI SALUTI 

Dott. Salvatore Massimo Mero 
Coordinatore provinciale 

Accordo economico su contratto scuola;
Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 
Problematiche riguardanti la regionalizzazione : iniziativa raccolta firme;

varie ed eventuali.





Federazione

Via Aniene 14 – 00198 Roma 
Tel. 06 8845005 – 06 8845095 

www.gilda-unams.it 

Ai Coordinatori provinciali FGU 

Cari Colleghi, 

vi comunico che il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si svolgerà un’assemblea 

nazionale della Federazione Gilda Unams in modalità online aperta a tutti gli iscritti sul canale 

YouTube https://youtu.be/84Z-7aPSXVE con il seguente ordine del giorno: 

1. Accordo economico sul contratto scuola;

2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni?

3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;

4. Varie ed eventuali.

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell’Esecutivo di 

Federazione Gilda Unams. 

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

I Coordinatori provinciali sono invitati a convocare, al più presto, nelle rispettive province 

l’assemblea sindacale in questione, per consentire la partecipazione agli iscritti e simpatizzanti. 

Cordiali saluti 

Roma, 28/11/2022 

Il Coordinatore Nazionale 

Rino Di Meglio 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE
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