
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I Municipio di Roma – XXV Distretto 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VIA LUIGI RIZZO 1" 

SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo , 1 TEL. 0639720006 

Sito web: www.icvialuigirizzo.edu.it  

E MAIL   rmic848001@istruzione.it – PEC  rmic848001@pec.istruzione.it 

                                                               

                                                                                                                 
                                                                                                                   

Circolare n. 76/2021 

                                                                                                        Al        Personale Ata 

                                                                                                        Al         D.S.G.A Dott. Giuseppe Cianci 

                                                                                                        Al        Sito Web 

                                                                                                      Agli       Atti 

 

                                                                                                      

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale Anief giorno 9 dicembre 2021 

 

Il Sindacato in oggetto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente comparto scuola, ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale ATA per il giorno 9 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00, in modalità 

telematica tramite il seguente link: https://anief.org/KXCQ  

 

 O.d.g.: 

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 

 

Si invita il Personale Ata che intenda partecipare, a presentare entro le ore 12.00 del giorno Mercoledì 08 

dicembre 2021 la propria adesione attraverso la dichiarazione irrevocabile, per mezzo di apposita mail da 

inviare al sito dell’Istituto rmic848001@istruzione.it  

 

                                                                  

  

Roma, 07/11/2021                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Beatrice Rosa Russo 

                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. N. 39/1993)                                                

 

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
mailto:rmic848001@istruzione.it
mailto:rmic848001@pec.istruzione.it
https://anief.org/KXCQ
mailto:rmic848001@istruzione.it


 
 
 
 
   
 

Al Dirigente dell'USR Lazio Dott. Rocco Pinneri 
 

e, p.c., 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lazio 

  
 

Al personale ATA 

 

LORO SEDI 
 

 
DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale territoriale NAZIONALE Anief rivolto al personale ATA di 

tutte le scuole della regione Lazio in orario di servizio per il giorno 9 dicembre 2021 ore 8:00-11:00  

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, con la presente,  
 

CONVOCA  
 
un’assemblea sindacale territoriale nazionale per tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato. 

 
L’assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso piattaforma web, introduce il Presidente Nazionale ANIEF 
prof. Marcello Pacifico, intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF. 

 
 

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  
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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 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 
gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 
scolastica. 
 
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal CCIR vigente sulle relazioni sindacali sottoscritto definitivamente in 
data 25 luglio 2019, art. 10, comma 6, l'Ufficio Scolastico Regionale, per le assemblee di portata regionale, 

come la presente, provvederà alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS. e provvederà “a 

darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I DS, ricevuta la 

comunicazione, attueranno le procedure previste dall'art 23”.  
 
Si richiede, pertanto, di attuare l'intera procedura con celerità e di allegare la presente alla 

comunicazione/circolare destinata al personale interessato.  
 

 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

 

Palermo 02/12/2021 

Il Presidente Nazionale ANIEF  
Prof. Marcello Pacifico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net  
tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

https://anief.org/as/KXCQ
mailto:sn.urs@anief.net
mailto:sn.urs@pec.anief.net

