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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CIRCOLARE N. 68 

Al Personale ATA 
Ai Responsabili di Plesso  

Ai sigg. genitori degli alunni 

al sito web 
al DSGA 

 
 

OGGETTO: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale rivolta al personale ATA delle istituzioni 

scolastiche della regione SICILIA, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 28/11/2022 
dalle ore 08:00 alle ore 11:00 o comunque nelle prime tre ore di servizio, 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 degli istituti scolastici della regione SICILIA. 

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

Nazionale ATA ANIEF. 

 

   Il personale che aderisce deve presentare richiesta entro e non oltre il 21Novembre 2022 

 
Punti all’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. 

 
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. 

 
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. 
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                             GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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