
 

 

Prot. e data in segnatura    Com. n. 90 

 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

  All’Albo 

Al Sito Web  

SEDE 

 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale personale ATA – venerdì 25 novembre 2022 

 

Si comunica che l’O.S. ANIEF, ha indetto venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, 
un’assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza del solo personale ATA (DSGA, assistenti 
amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici), attraverso la piattaforma telematica denominata 
“Microsoft Teams”. 

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

https://anief.otg/as/GVZI  

 

Il personale che intende partecipare dovrà darne comunicazione compilando, altresì, il modulo cartaceo 
ritirabile in segreteria entro lunedì 21 novembre 2022. 

Il personale ATA - profilo collaboratore, dovrà garantire la presenza di una unità a piano. 

Il personale ATA - profilo assistente amministrativo, dovrà garantire la presenza di una unità per area. 

Il personale ATA - profilo assistente tecnico, dovrà garantire la presenza per l’assistenza ai laboratori con 
chiusura degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL del 29/11/2007 il personale ha diritto a partecipare, durante 
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico. 

 

Si allega convocazione.  

    LA DIRIGENTE 

Annalisa RUGGERI 
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ASSEMBLEA REGIONALE ATA- ANIEF PUGLIA: 25.11.2022 ore 11:00 – 14:00 

Assemblea Sindacale Regionale a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams” 
Il personale ATA interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/GVZI 

 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

 Rinnovo CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e 

proposte ANIEF-ATA;  

 Manifesto politico/Sindacale XIX Legislatura #perunascuolagiusta e 

stato di agitazione;  

 Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori-ATA 

 

 Giovanni D’ERRICO                     

Resp. ATA Anief   

Marcello Pacifico:  

Presidente Nazionale ANIEF 

L’assemblea è rivolta a tutto il personale ATA della scuola, di ruolo e precario. 

I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 

2016/2018. 


