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CIRCOLARE N.126 

Del 27/05/2021 
AL PERSONALE ATA 

 
e.p.c. AL DSGA 

 
SEDI 

 

OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale REGIONALE ANIEF Lazio rivolto al personale 
ATA di tutte le scuole della regione Lazio in orario di servizio per il giorno 4 giugno 2021 
ore 8:00-10:00 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019 ed ai sensi 
dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, la scrivente Organizzazione Sindacale convoca una assemblea 
sindacale rivolta a tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni 
scolastiche della regione Lazio – 
ASSEMBLEA REGIONALE PERSONALE ATA LAZIO da svolgersi a distanza, attraverso piattaforma 
telematica, che si svolgerà nella giornata di seguito riportata: 
04/06/2021 - h 08:00-10:00 - Assemblea Sindacale Anief Lazio dedicata al personale ATA per la 
REGIONE LAZIO 
Link per la partecipazione https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=54029 

 
L'assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso la piattaforma web “Microsoft Teams”, 
presieduta da Rosa Rivieccio, referente Anief ATA regione Lazio, Chiara Cozzetto, Segretaria 
generale ANIEF e Andrea Fidone. 
 

Punti all’ordine del giorno: 
 
1.Proposte ANIEF - Piattaforma Contrattuale ATA rinnovo CCNL 2019-21; 
2. Decreto Sostegni; 
3. Ricostruzione di Carriera e Salario Accessorio CIA 
 

Al fine di organizzare le attività didattiche, data la chiusura della scuola nei giorni 31/05/21 e 
1/06/21, gli interessati che intendono parteciparvi devono far pervenire la richiesta in Segreteria 
entro le ore 13,00 del 28/05/2021 utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito della Scuola 
ed inviati all’indirizzo rmic8as009@istruzione.it. con oggetto” adesione all’assemblea 
sindacale ANIEF del 04/06/2021. 
                           Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Angela Bianchi 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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