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CIRCOLARE N. 42 DEL 03/12/2021
Al personale ATA
Sito WEB

Oggetto: Convocazione assemblea Nazionale sindacale indetta da ANIEF per il personale ATA giovedì 9 dicembre 2021
Riceviamo la seguente indizione di assemblea sindacale dalla sigla in oggetto:
“Convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale ATA delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 09/12/2021 dalle ore 08:00 alle
ore 11:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.
Il personale ATA interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ e seguire
le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Punti all’ordine del giorno:
1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Personale ATA
2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del comitato paritetico
3. Le proposte emendative ANIEF al disegno di legge di bilancio per il personale amministrativo
4. La temporizzazione nella ricostruzione di carriera del personale transitato nel regime di DSGA
5. Il reclutamento del personale facente funzione DSGA
6. La presentazione del calcolatore ANIEF nella ricostruzione di carriera, CIA, Scatti, risarcimenti per abuso dei
Contratti a Termine
7. Le ragioni dello sciopero indetto per il 10 dicembre 2021
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante
l’assemblea.
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 ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.
Il personale sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per partecipare all’assemblea
Il personale ATA che intende partecipare all’assemblea è tenuto a comunicare la propria adesione sul foglio firme in
portineria entro le ore 10.00 del 06/12/2021.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Responsabile procedimento:
Alberta Marottoli
Segreteria Generale/Protocollo
e-mail: pitd070007@istruzione.it
tel. n.: + 39 0571418385

Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI)
Tel.0571 418385
e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it
e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it
Web: https://www.itcattaneo.edu.it

Codice accred.
R.T. IS0060

