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Circolare n. 145

A tutto il personale A.T.A.

AI D.S.G.A.

Al Sito web / Circolari

Oggetto: Assemblea sindacale personale A.T.A. - 30 gennaio2O23.

Si comunica alle SS.LL. che l'Organizzazione Sindacale FEDER.ATA di Siracusa ha indetto un'assemblea sindacale per il

giorno lunedì 30 gennaio 2023, dalle ore 8.30 alle ore l-0.30. llassemblea si terrà presso l'l.l.S. "P. Calleri" di Pachino.

I lavoratori che intendono aderire devono darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico entro le ore L2.00 del

giorno venerdì 27 /01/2023.

Si fa presente che in base al contratto CCNL non è possibile effettuare più di due assemblee per ciascun mese per

ciascuna scuola e che sussiste un limite orario alla partecipazione alle assemblee per ciascun lavoratore.

Si allega la relativa comunicazione della segreteria provinciale FEDER.ATA -SIRACUSA.

IL DIRIGENTE SCOTASTICO REGGENTE

.::
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS n.39/1993
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Responsabile dell'istruttoria :

Pec: sris01400g@pec.istruzione.it - e-mail: sris01400s@istruzione.it
K

SITO WEB: www.istitutobartolo.lt

Protocollo 0000526/2023 del 17/01/2023
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OGGETTO: Assembren sÍndacate FEDER.ATA - siracusa
Ai sensi e per gli etfetti della normativa vigerrte. la Segreteria provinciale FEDER.AI-r\ disiracusa comunica che Lunedi 30 Gennaio 2023, si terà una Assemblea sinclacale pressocodesto I.l.S. '. p. CALI_ERI .. 

cli pachino, clalle ore g:i' _ l0:i0
lntervenanno:

IL coordinatore provinciare 
<rer sincracato FEDER.ATA Matteo Figura:

La Dott.ssa Avv. Alessia De Finis:

IL Dott. .Avv. Sabino Carpagnano;

Argomenti all'odg

l) Ricostruzione cli Caníera personale A.T.A.

21 Riallineamenro della Ricostruzione cli Carriera:

3) cornpenso incrividuare accessorio per re Supprenze Brevi;

4) Varie ed Eventuali.

!'assemblea è aperta, oltre agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutto il personale ATA a Tempolndeterrnínato e a Tempo Determinato, pertanto si prega vorer notificare la presente a tutto ilPersonale ATA e voler disporre gli adempimenti necessari per consentire la partecipazioneall'assemblea.

La scrivente oo'ss'chiede' in funzione di quanclo previsto dall,art, j conrnra 5 del cclR clel2l/09/2(tll4' al fì'e cli amecare il nrinor clisagi. possibile agli alunni sulla vigila'za c allc lrl*rlarniglie e- nello stesso tempo. c'nsentirc' ra partecipazionJ agri A1-A.

Rosolini 10/0112A23
II- Coordinatore, Provincialc dcl
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