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Alla DSGA
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All’albo
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Circ. n. 72

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale ANIEF- 25 novembre 2022- personale ATA

Con la presente, si comunica che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea
sindacale regionale, in modalità telematica,  per venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 11:00 alle
ore 14:00, rivolta al personale ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolasti-
che della Regione Puglia, con il seguente ordine del giorno: 

 CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF/ATA; 

 Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta e stato di agitazione 

 Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
 

Sarà possibile partecipare all’assemblea in oggetto cliccando il seguente link:
https://anief.org/as/GVZI

Al fine della partecipazione, i lavoratori possono avvalersi delle 10 ore annuali di permesso
per partecipazione ad assemblee sindacali. 

La fruizione del suddetto permesso da parte del personale in servizio deve essere inoltrata
tramite posta elettronica al seguente indirizzo  fgic822001@istruzione.it, entro e non oltre le ore
11:00  di  lunedì  21  novembre  p.v.,  riportando  nell’oggetto  della  mail  la  seguente  dicitura
“Adesione assemblea sindacale ANIEF   25 novembre 2022”.   

Si ricorda che il modello di partecipazione ad assemblea sindacale è reperibile nella sezione
Modulistica del sito web istituzionale. 

In allegato la locandina della suddetta assemblea. 
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