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Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE ANIEF personale ATA in modalità
telematica ore 08:00-11:00-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”.

Si informa il personale ATA che l’O.S. ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale
ATA in modalità telematica al seguente link: https://anief.org/as/HTVF il personale in indirizzo dovrà
comunicare, tramite richiesta da inoltrare sul portale Argo, la propria adesione entro e non oltre giovedì 24
novembre 2022 alle ore 12.00. Il personale che non avrà espressamente indicato la propria volontà di
partecipare all’assemblea, verrà considerato regolarmente in servizio. Si precisa che la partecipazione alle
assemblee sindacali è attività retribuita e pertanto, la comunicazione di adesione all’assemblea sindacale è
obbligatoria; inoltre si ricorda che il monte ore massimo per la fruizione delle assemblee sindacali è di 10 ore.
Il DSGA organizzerà il servizio interno nelle varie sedi. Sii anticipa ai docenti, agli studenti, alle famiglie che
nella giornata dell’assemblea, il servizio scolastico potrebbe subire qualche variazione in ciascuna sede/indirizzo.
Si allega comunicazione  ANIEF con relativa pubblicazione all'albo sindacale sito web ISTITUTO.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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