COMUNICAZIONE N. 128
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Territoriale in orario di servizio.
Si comunica che l’Organizzazione sindacale ANIEF ha indetto, per tutto il personale
ATA a tempo determinato e indeterminato, per giovedì 9 Dicembre 2021 dalle ore 8:00 alle
ore 11.00 un’Assemblea Sindacale in orario di servizio, da svolgersi a distanza, 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
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.
Il personale che intende partecipare dovrà far pervenire entro martedì 7 dicembre alle ore 13.00
la richiesta scritta di adesione al fine di poter procedere agli adempimenti necessari e inoltre
controllare il numero di ore da fruire che non devono superare le 10 ore nel corso dell’anno
scolastico.
Si comunica, inoltre, che la procedura per comunicare la propria adesione è la seguente:
Inviare la richiesta tramite il programma Spaggiari – modulistica smart.
Non saranno accettate richieste oltre la data suindicata.
Belpasso, 03/12/2021
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Spampinato
( *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)

