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Al personale ATA  
sul Sito web: www.isasanleucio.edu.it 

 Atti  
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale ANIEF - 09 dicembre 2021  
 

Si comunica alle SS.LL. che il sindacato in oggetto ha indetto l’assemblea in orario di servizio per 
via telematica destinata al personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche di CASERTA. L’incontro si 
terrà, dalle ore 08:00 alle 11:00, come di seguito riportato, sul link:  

https://ANIEF.org/as/KXCQ 
Saranno trattati i seguenti punti all’O.d.G.:  
1. Rinnovo del Contratto 2019/21 e presentazione della Piattaforma Contrattuale ANIEF per il Per-

sonale ATA 
2. Le proposte presentate in ARAN sulla revisione dei profili ATA a seguito della riunione del co-

mitato 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 in intestazione interessato è invitato a produrre istanza. Il modulo, allegato alla presente, 
compilato in ogni sua parte sarà trasmesso per e.mail all’indirizzo: ceis042009@istruzione.it entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 06 dicembre p.v., al fine di consentire all’Ufficio di organizzare 
l’attività nei tempi utili. 
Si comunica che quest’Ufficio autorizzerà il personale interessato a partecipare a detta assemblea 
nelle prime due ore di servizio, facendo presente che la scuola resterà regolarmente aperta.  
Inoltre, si ricorda che secondo l’art. 23, co. 1 del CCNL 2016/18, il personale ha diritto a partecipa-
re, durante l’orario di lavoro, a dette assemblee per non più di n. 10 ore procapite, per anno scolasti-
co. 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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