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Circ. Interna n . 137        Galliate, 7 maggio 2021 
 
 

                    Al Personale ATA 
                                   Scuola dell’Infanzia 
   Scuola Primaria 
   Scuola Secondaria  

 
     
  

Oggetto: partecipazione all’assemblea sindacale  
 

Il Personale ATA   che intende partecipare all’assemblea del 17 maggio 2021 dalle ore 12,00 alle 

ore 14.00, così come specificato nell’allegato 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 
a firmare l’allegato elenco o, solo se impossibilitati a farlo, per assenza dal plesso, inoltrare una 
dichiarazione firmata, con oggetto: “Assemblea sindacale del 17 maggio 2021 - nome_cognome 
ESPRESSIONE”  tramite mail a NOIC8181005@istruzione.it, entro e non oltre martedì 11 maggio  
2021 alle ore 12,00, per la parte di competenza dell’ufficio. 
 
Nel caso nel quale non fossero rispettate le suddette indicazioni entro i tempi previsti, la mancata 
comunicazione dell’espressione sarà gestita come “non intenzione di aderire”. 
 
Considerata l’importanza dei dati si chiede al personale incaricato della diffusione e della 

raccolta, massima collaborazione e attenzione. 

 

Si rammenta inoltre che l’indicazione espressa non si può variare e rettificare e che da norma 

contrattuale ogni dipendente ha diritto ad un monte ore annuo pari a 10 max. di partecipazione ad 

assemblee sindacali. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 

f.to f.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93 

 
 

 
 
 
 
Ass.Amm.: Gianfranca Muttini 
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https://anief.org/as/LI3Q 

 
1° parte 
- Aggiornamento sulla normativa scolastica recente  
- Decreto Sostegno, Lavoro Agile, Organici, Reclutamento, Formazione, etc; 
 
2° parte 
- Rinnovo CCNL 2019 - 2021 
- Piattaforma Contrattuale ANIEF 2019-21 e proposte di modifica; 
 
3° parte 
#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 
 

L’assemblea online è rivolta a tutto il personale ATA, di ruolo e precario. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal 

servizio ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2006/09 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione ANIEF 
RELATORE: Marco Strino - Referente ATA Torino 

ASSEMBLEA PERSONALE ATA  
PIEMONTE 

17 maggio 2021 – dalle 12:00 alle 14:00 
 


