
Padova, 28 settembre 2021

Indizione Congresso Provinciale degli Iscritti
RINNOVO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

Cara Collega, Caro Collega,
come sai la assemblea congressuale degli iscritti  per il  rinnovo degli organismi statutari

della Gilda degli Insegnanti, in carica dal maggio del 2016, avrebbe dovuto tenersi entro il mese di
maggio 2020; la grave situazione pandemica che ci ha coinvolto tutti ci ha costretto a rinviare una
prima volta, a maggio 2021, e poi ancora una seconda volta senza poterne fissare i termini.

Nel  corso della  Assemblea Nazionale del  4  settembre u.s.  su proposta  del  Coordinatore
nazionale, è stato fissato un nuovo termine; i Congressi Provinciali, secondo le direttive pervenute
dal  Coordinatore  nazionale  Rino  di  Meglio  in  data  6  settembre,  dovranno tenersi  entro  il  21
ottobre  e  saranno  poi  seguiti  dal  Congresso  Nazionale  per  il  rinnovo  delle  cariche  statutarie
Nazionali.

La Direzione Provinciale della Gilda degli Insegnanti di Padova/Rovigo, riunitasi in data
22 settembre ha stabilito quindi di invitare tutti gli aventi titolo (iscritti alla Gilda provinciale e
risultanti  dai  Tabulati  degli  Iscritti)  alla  ASSEMBLEA PROVINCIALE degli  ISCRITTI  alla
GILDA degli INSEGNANTI di Padova, durante la quale parteciperemo insieme alla elezione del
Coordinatore  provinciale,  dei  membri  della  Direzione  Provinciale,  dei  Delegati  alla  FGU alle
assemblee provinciali e regionali, dei Revisori dei conti.

L'Assemblea  Congressuale  si  svolgerà  in  presenza:  abbiamo  scelto  questa  modalità,
consapevoli  della  non semplice  organizzazione,  certi  che  ritrovarsi  finalmente  “dal  vivo”  possa
restituirci l'occasione di un confronto diretto che ci manca da tempo.

Il 18 OTTOBRE 2021 
dalle ore 10.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione

dalle ore 11.00 alle ore 18.30
presso

HOTEL CROWN PLAZA
Via Po, 197  PADOVA

è indetta 
l’Assemblea Congressuale Provinciale degli iscritti 

con il seguente O.d.G.:

1. Insediamento della presidenza dell’Assemblea e nomina degli scrutatori;
2. Relazione della Direzione uscente sul periodo 2016-2021 e Linee programmatiche

per la futura politica dell’Associazione; apertura del dibattito;
3. Adozione Regolamento della Gilda di Padova/Rovigo;
4. ELEZIONE DEGLI ORGANISMI STATUTARI: Coordinatore Provinciale, Direzione

Provinciale;
5. ELEZIONE  di  Revisori  dei  conti  e  delegati  alle  Assemblee  FGU  provinciale  e

regionale;
6. Scrutinio e Proclamazione degli eletti.
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 Possono votare tutti gli iscritti  di cui risulti iscrizione nel mese di settembre 2021, da tabulato INPS
ex  INPDAP  oppure  da  attestazione  della  avvenuta  iscrizione  (cedolino  stipendiale  settembre,
versamento);

 L'elettorato passivo (candidatura) è riservato agli iscritti da almeno un anno;
 Per  favorire  quanto  più  possibile  la  partecipazione  ai  lavori  di  tutti  gli  iscritti  sarà  indetta  una

Assemblea sindacale a livello provinciale  dalle 11.00 alle 13.00 per le scuole di ogni ordine e grado;
 Alle ore 13.15 è previsto un break, con aperitivo per i partecipanti;
 Si potrà votare dall'insediamento del seggio, approssimativamente alle ore 12.30, e sino alle ore 18.00,

ogni iscritto potrà recarsi a votare anche se non potrà partecipare alla Assemblea;
 Assemblea, break ed operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista a causa

dell'emergenza  sanitaria  (obbligo di  mascherina,  distanziamento,  misurazione  della  temperatura in
ingresso).

Il  momento  congressuale  –  oltre  che  un  adempimento  –  vuol  essere  una  occasione  di
incontro e confronto con gli iscritti sulle scelte politico-sindacali, culturali, organizzative;  di un
rinnovo – non solo burocratico – di fiducia e del mandato di rappresentanza alla direzione
della  Gilda  di  Padova/Rovigo  a  rappresentare  le  istanze  degli  iscritti  delle  province  in  sede
nazionale e nei rapporti con l'Amministrazione; di una riflessione comune su come migliorare il
servizio e rendere più incisiva l’azione sindacale.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI E’ QUANTO MAI IMPORTANTE
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ISCRITTI

Ti aspettiamo, 
il Coordinatore Provinciale

Gilda Degli Insegnanti Padova/Rovigo
Prof. Giorgio Quaggiotto
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