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Circolare n'92

A tutto il personale A.T.A.
AID.S.G.A.

Al sito web / Circolari
Albo sindacale on line

oggetto: Assemblea sindaca le territoria le AN r EF del 2ghu 2o22.

si comunica che l'organizzazione sindacale l'ANIEF organizza per tutto il personale A.T.A. un,assemblea come
da nota allegata.

sr tu nal

come da norma vieente CCN art.23 c.2. il numero assimo di asse sindacali nsili.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott lberto Celestri

Responsabile dell'istruttoria:

Pec: sris01400g@pec.istruz!cne.it -. e_mail : srisO1400g@is.it uzione.it
SITO WEB: www. isiítutoba rto;o:j_i

Protocollo 0013251/2022 del 18/11/2022
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Ai Dirigentí Scolustìcí clegli ístítuti scolasticí

dí ogní ordine e grado della regíone SICILIA

Al personale ATA

LORO SEDI

DA TRAS]VIETTERE PER VIA TELEÌ\,TATICA A TUTTO fL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale rivolta al personale ATA delle istituzioni
scolastiche della regione SICILIA, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 28llll}022
dalle ore 08:00 alle ore 11:00 o comunque nelle prime tre ore di servizio, da svolgersi a distanza, attraverso la
piattaforma telematica denominata " Mícrosoft Te am s" .

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
ATA, a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della regione SICILIA.

L'assemblea sarà tenuta da Giovanni Portuesi, presidente Regionale ANIEF, e da Cristina Dal Pino, coordinamento
Nazionale ATA ANIEF.

Punti all'ordine del giorno:

1. CCNL 2019/2021, stato delle trattatíve al tavolo ARAN e proposte ANIEF;
2. Arretratì stípendialí e stato dell'arte revísíone deglí ordinamentí professìonali Personale ATA
3. Manífesto politico XrX Legislatura #perunascuolagiustu, stato dí agìta4íone;
4. Gíurísprudenza suí príncípalí díríAí ríconoscíutí ai lavoratori.

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente /lzlr: https://anief.ore/as/HTvF
e seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line owero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato.

Cordiali saluti

Il Presidente Regionale ANIEF
Giovanni Portuesi
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