
        SNADIR federazione Gilda-Unams         
                       SINDACATO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA                                                     NUMERO VERDE 800 820 765 
                       Via Cardinale Guglielmo Massaia, 22, 26100 Cremona            SEGRETERIA CREMONA 
                       CELL. 3208937832 – e-mail: cremona@snadir.it – snadir.lombardia@gigapec.it 
 www.snadir.it 

 

Cremona, 21 gennaio 2020 

 

Al Dirigente UST di Cremona 

Ai Dirigenti Scolastici 

 
Ai Dirigenti Scolastici prov. di Cremona 

Ai Docenti di Religione  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 027/2020 ASS-CR 

OGGETTO:  Assemblee Sindacali  Provinciali in orario di servizio riservata al personale Docente di Religione 

Cattolica  

La Federazione Gilda-Unams/SNADIR 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 in due turni dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

comprensivo del tempo di viaggio (Cremona) e dalle ore 12:00 alle ore 14:00 da aggiungere il tempo di 

viaggio (Crema) 

GIOVEDI’  30  GENNAIO 2020 

Istituto Superiore “J. Torriani” 
Via Seminario, 19 – CREMONA  

 (dalle 08:00 alle 11:00  comprensivo del tempo di viaggio) 
oppure 

Istituto Superiore “Pacioli” 
Via Delle Grazie, 6 – CREMA (CR)  

 (dalle 12:00 alle 14:00  da aggiungere il tempo di viaggio) 
 

Presiederà l’Assemblea il Coordinatore Regionale Gilda-Unams prof. Giuseppe Favilla 
 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 

159/2019: tempistica e prospettive. 
2. Iniziative a favore degli iscritti e di coloro che si iscriveranno. 

3. Docenti di ruolo, mobilità e tutele. 

4. Varie ed eventuali. 
 

 

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 

 

 LA SEGRETARIA PROVINCIALE 

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

 

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000844 - 22/01/2020 - II10 - E

mailto:cremona@snadir.it

