
 

F.G.U. Federazione Gilda Unams 

Gilda degli Insegnanti di BENEVENTO 
Via A Zazo n.1  82100 BENEVENTO -  tel. 0824 316718 – 0824 313634 

www.gildabenevento.it  -   gildabenevento@gildabenevento.it 
 

 

Agli iscritti 

della Gilda degli Insegnanti  

della Provincia di Benevento 

                   LORO  SEDI  

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI 

 

Cari colleghi e colleghe, 

a norma dello Statuto e dei Regolamenti nazionali e provinciali, è indetta l’ASSEMBLEA 

PROVINCIALE DEGLI ISCRITTI per l’elezione degli organi statutari provinciali per il quadriennio 2021- 

2025.  

Siete, pertanto, invitati a partecipare all’Assemblea Provinciale, che si terrà il giorno venerdì 15 

ottobre 2021 alle ore 23.00, in prima convocazione e alle ore 15.30 del giorno sabato 16 ottobre 

2021, in seconda convocazione, a Benevento, presso il Centro Sportivo “Cretarossa”, in via 

dell’Esperanto, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Insediamento dell’Assemblea, nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante; 

2. Relazione del Coordinatore Provinciale, analisi della situazione politico-sindacale e delle 

prospettive della Gilda degli Insegnanti di Benevento; 

3. Approvazione del Regolamento Provinciale; 

4. Costituzione del seggio elettorale; 

5. Esposizione delle procedure di voto e presentazione delle liste e  dei candidati agli organi 

statutari provinciali: Direzione provinciale, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Controllori dei 

conti; 

6. Modalità di nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale ed all’Assemblea Regionale della 

FGU. 

 

In prosieguo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si terranno le operazioni di voto per l’elezione degli 

organismi statutari provinciali. Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

 

All’Assemblea degli iscritti non è ammesso il voto per delega (Art. 2 del regolamento nazionale). 

L’Assemblea e le votazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle attuali 

disposizioni. Tutti coloro che parteciperanno all’Assemblea ed alle Votazioni devono essere in 

regola con le norme sul COVID in vigore. 

 

I miei più cordiali saluti. 

 

Benevento, 01 ottobre 2021         

    Il Dirigente  Provinciale  

Prof.ssa Colomba Donnarumma 

 

 

 

La presente convocazione è affissa all’albo della sede provinciale e sul sito: www.gildabenevento.it 


