Al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
e, per conoscenza, ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo
DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA ALLE SCUOLE E A TUTTO IL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA E
DA AFFIGGERE, ANCHE DA PARTE DELLE SCUOLE, ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA
SEZIONE DEL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale REGIONALE Anief Lazio rivolto al personale ATA di tutte le scuole
della regione Lazio in orario di servizio per il giorno 4 giugno 2021 ore 8:00-10:00
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019 ed ai sensi dell’art. 23 del
ccnl 2016-2018, la scrivente Organizzazione Sindacale convoca una assemblea sindacale rivolta a tutto il
personale ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche della regione Lazio –
ASSEMBLEA REGIONALE PERSONALE ATA LAZIO da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma telematica, che
si svolgerà nella giornata di seguito riportata:
04/06/2021 - h 08:00-10:00 - Assemblea Sindacale Anief Lazio dedicata al personale ATA per la REGIONE
LAZIO
Link per la partecipazione https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=54029
***
L'assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, presieduta da Rosa
Rivieccio, referente Anief ATA regione Lazio, Chiara Cozzetto, Segretaria generale ANIEF e Andrea Fidone.
Punti all’ordine del giorno:
1. Proposte ANIEF - Piattaforma Contrattuale ATA rinnovo CCNL 2019-21;
2. Decreto Sostegni;
3. Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio CIA
Il personale ATA interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul link indicato e seguire le istruzioni presenti
all’interno della pagina. 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 tempestiva ai lavoratori
attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale online ovvero in apposita sezione del sito
dell'istituzione scolastica.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni sindacali sottoscritto definitivamente
in data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, l'Ufficio Scolastico Regionale, per le assemblee regionali, provvederà
alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e provvederà “a darne immediata comunicazione
per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la comunicazione, attueranno le procedure
previste dall'art 23”.
Si richiede, pertanto, di attuare l'intera procedura con celerità e di allegare la presente alla comunicazione
destinata al personale interessato.
Cordiali saluti
24/05/2021
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico

