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 Al personale docente  

Al personale Ata  
Alle famiglie degli alunni 

  Sito web/albo/atti 

Circolare n°74 

  

OGGETTO: Informazione assemblea sindacale 9 Dicembre 2021 

 

Con la presente si porta a conoscenza del personale in indirizzo che ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018, l’O.S. 

ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale territoriale, per il personale ATA per il giorno 9 dicembre c.a., dalle ore 

08,00 alle ore 11,00 (prime 3 ore di lezione) per discutere del seguente o.d.g: 

1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il 

2. Personale ATA; 

3. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del 

4. comitato paritetico; 

5. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale 

6. amministrativo; 

7. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di 

8. DSGA; 

9. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA; 

10. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, 

11. risarcimenti per abuso dei Contratti a Termine; 

12. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 Dicembre 2021 

 

All’uopo si comunica nello spazio sottostante il link per l’accesso alla suddetta assemblea 
https://anief.org/as/KXCQ 

 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa vigente le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata, è necessario attivare subito la 

procedura la comunicazione dell’eventuale adesione del personale scolastico alle famiglie e agli alunni.  

Pertanto, si invitano le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione all’assemblea sindacale 

compilando il modulo google sottostante, entro e non oltre le ore 11:30 del 7 Dicembre 2021:  

 

https://forms.gle/sfR8heeDAKQbxbvJA 

 

 

Coloro che, per motivi diversi, non avessero la possibilità di compilare il modulo sono pregati di comunicare entro la  

stessa ora e data succitata, ai rispettivi responsabili di plesso che ne daranno immediata comunicazione all’ufficio di 

segreteria per gli adempimenti del caso.  

  

 

Tanto per quanto di competenza 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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