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Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  

Al Collaboratore Vicario 

RSU   

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

  

Oggetto: Organizzazione Sindacale ANIEF. Convocazione di un’assemblea sindacale. 

 

L’Organizzazione Sindacale ANIEF con nota del 16 novembre 2022, pervenuta all’Istituzione 

Scolastica in data odierna ed assunta al numero 15371 prot. di pari data, ha chiesto di portare a 

conoscenza del Personale che è convocata un’assemblea sindacale territoriale, del personale A.T.A. 

delle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 di 

tre ore, per lunedì 28 novembre 2022, in orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, con il 

seguente Ordine del Giorno:  

1.  CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;  

2. Arretrati stipendiali e stato dell'arte revisione degli ordinamenti professionali Personale ATA  

3. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione;  

4. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 

L’assemblea sarà tenuta da Giovanni Portuesi, presidente Regionale ANIEF, e da Cristina Dal Pino, 

coordinamento Nazionale ATA ANIEF. 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/HTVF e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Il Personale interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato a produrre istanza di 

partecipazione, esclusivamente con modalità on-line e improrogabilmente entro e non oltre le ore 

10.00 di venerdì 25 novembre 2022, onde consentire alla scrivente gli opportuni consequenziali 

adempimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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