Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al

Personale ATA
Albo/Atti

Oggetto: Organizzazione Sindacale ANIEF - convocazione di un’assemblea sindacale territoriale,
del personale ATA in data 09/12/2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale
territoriale, richiesta ai sensi dell'art. 23 del CCNL Scuola del 2016 – 2018, per tutto il personale
ATA a tempo determinato e indeterminato il giorno giovedì 09 dicembre 2021, dalle ore 08:00 alle
ore 11:00.
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, introduce il
Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta
Nazionale del personale ATA ANIEF.
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.
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 2021
Il personale scolastico che intende partecipare all’assemblea è invitato a far pervenire, entro e non
oltre le 09.00 del 7 dicembre 2021, attraverso la piattaforma Spaggiari una comunicazione recante
la decisione di adesione all’assemblea.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ex art.3, c.2 d.lgs.39/93.
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