FEDERAZIONE GILDA UNAMS
Struttura Autonoma Operativa Unams

Provincia di Siracusa
Viale Teracati, 170 1° Piano int.3
Mail: siracusa@pec.unams-scuola.it
Mail: siracusa@unams-scuola.it

Prot. n.25/2021

Siracusa, 02/12/2021
Al personale Docente
di ruolo non di ruolo ed in quiescenza iscritto
al Sindacato Unams, Struttura Organizzativa
Autonoma della Federazione Gilda UNAMS
della Provincia di Siracusa
All’albo Sindacale degli Istituti Scolastici
della Provincia di Siracusa
Al Segretario Nazionale dell’Unams
SEDE

Oggetto: Congresso provinciale UNAMS di Siracusa.
Vista la nota del Segretario Nazionale del 29/10/2021, si comunica che le operazioni congressuali si
terranno il giorno 17/12/2021 alle ore 09:00 in prima convocazione in modalità on line su
piattaforma Jitsi Meet e in seconda convocazione il giorno 18/12/2021 alle ore 10:00, presso
L’Istituto Paritario Salvatore Quasimodo di Siracusa sito in Piazza San Giuseppe 13 (si consiglia la
presenza in seconda convocazione), è convocata l’Assemblea Provinciale degli iscritti all’Unams.,
della Provincia di Siracusa per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del segretario provinciale;
2. Elezione dei membri della Direzione provinciale;
3. Elezione del collegio provinciale dei probiviri;
4. Elezione del collegio provinciale per il controllo dei conti;
5. Elezione dei delegati al Congresso nazionale del Unams
6. Elezione delegati al Congresso provinciale F.G.U.
7. Elezione delegati al Congresso regionale F.G.U.
L’Assemblea provinciale in prima convocazione risulta validamente costituita con la presenza della
metà + uno degli aventi diritto o di tanti delegati che rappresentano la metà più uno degli iscritti; In
seconda convocazione risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti e/o dei
delegati presenti.
La elezione avverrà nel rispetto dello Statuto dell’Unamss e del relativo Regolamento di attuazione
e, per quanto non previsto, dello Statuto della Federazione Gilda Unams e del Relativo
Regolamento di attuazione.
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Avrà diritto all’elettorato attivo e passivo tutto il personale DOCENTE con rapporto di lavoro a
tempo determinato e/o indeterminato in servizio nella Provincia, o residente nella Provincia, se
lavoratori in quiescenza, come risultanti dal tabulato del tesoro del mese OTTOBRE 2021; i
pensionati potranno esercitare gli stessi diritti se alla data di convocazione delle assemblee
provinciali degli iscritti o dei loro delegati, hanno versato la quota annuale di € 80.
Le spese di viaggio dei delegati restano a carico degli interessati.
Distinti saluti
Il Responsabile Provinciale
Prof.ssa Daniela La Posata
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