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Al personale ATA 

All’albo sindacale 

Al sito web  

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale ATA delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, per il giorno 
09/12/2021. 

Si allega convocazione per giovedì 09 dicembre 2021 dell’assemblea sindacale dell’ANIEF con i dettagli e il 

link per accedere all’assemblea. 

A norma del CCNL si chiede a tutto il personale ATA della scuola che intende partecipare all’assemblea in 
oggetto, di darne comunicazione, solo ed esclusivamente con istanza inviata telematicamente attraverso la 
funzione di “Sportello digitale” entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 06/12/2021. 

La mancata comunicazione entro i termini di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione 
delle richieste in modalità diverse da quella indicata implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il 
normale orario di servizio 

Si confida nella massima collaborazione.  

Allegato 

 Convocazione Assemblea sindacale Nazionale personale ATA. 

 Locandina Assemblea sindacale Nazionale personale ATA. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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                              SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

     SEGRETERIA PROVINCIALE 

       Via IV Novembre ,38 – 85100 POTENZA 

     Tel. 0971 410645/7  fax 0971 411322 

    Confsal            e-mail: info@snalspz.it 

       

         

                             Ai  Dirigenti Scolastici 

                            della Provincia di Potenza 

 

 

Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE S.N.A.L.S. 

 

 

 Questa Segreteria Provinciale comunica  alla S.V. che, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L.  Comparto 

Scuola -  si terrà una assemblea sindacale in videoconferenza del personale docente, educativo ed ATA , 

in orario di servizio dalle ore 11.30 alle ore 13.30 del giorno 06/12/2021. 

Nel corso dell’assemblea saranno trattati i seguenti argomenti:  

1) Rinnovo contratto scuola 

2) Sciopero del 10/12/2021 

3) Mobilità 

4) Varie ed eventuali 

 

Interverrà il Segretario Generale dello S.N.A.L.S. Prof.ssa Elvira Serafini. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Entra nella riunione in Zoom 

 

https://us06web.zoom.us/j/89539035604?pwd=OVFEQVl2ZWpRT2NCeWdVaTFvWnBHZ

z09 

  

 ID riunione: 895 3903 5604 

Passcode: 0612 

 
Si chiede, pertanto, di voler esonerare dal servizio il personale interessato, autorizzando l’uscita degli alunni 

dalla scuola in tempo utile per consentirne la partecipazione. 

 

Data, 29/11/2021 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

    Firmato       Saverio  LOLAICO 
 

 

https://us06web.zoom.us/j/89539035604?pwd=OVFEQVl2ZWpRT2NCeWdVaTFvWnBHZz09
https://us06web.zoom.us/j/89539035604?pwd=OVFEQVl2ZWpRT2NCeWdVaTFvWnBHZz09
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  

di ogni ordine e grado 

 

Al personale ATA 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE 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, 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 e si svolgerà dalle 

ore 08:00 alle ore 11:00 e comunque nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività 

didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft teams” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale ANIEF 

prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF. 

 

 

 

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 
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Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/KXCQ 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 ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 

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

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Palermo 02/12/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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9 dicembre 2021 dalle 08:00 alle 11:00 

 

LINK: https://anief.org/differenze-stipendiali/scattiv2?layout=simula 

LINK: https://anief.org/as/KXCQ 

https://anief.org/differenze-stipendiali/scattiv2?layout=simula
https://anief.org/as/KXCQ
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