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Prot. n. 4164/II.10 Reggio C., 18/05/2022 

 
Circolare n. 198 

a.s. 2021/22 
 

Al personale docente e ATA 
Atti/Sito Web  

 
 
OGGETTO. Assemblea sindacale in orario di servizio ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. 2016/18 – ANIEF 

Calabria 

 

Pubblicata all’Albo sindacale convocazione di un’assemblea territoriale sindacale indetta 
dall’Organizzazione Sindacale ANIEF per tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e 
indeterminato. L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “Teams”, in 
data 23/05/2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Per poter partecipare occorre registrarsi cliccando al seguente link: 

https://anief.org/as/LEBG 

e compilare il relativo form. 

Argomenti: 

1. Riforma del PNRR 
2. Avvio trattative CCNL 2019-2021 
3. Sciopero 30 maggio 2022 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea è pregato di inviare comunicazione di adesione entro le 
ore 10.00 di venerdì 20 maggio 2022: 

 i docenti compilando il modulo disponibile al link https://forms.gle/QntbPttQj1zCR3sZ8, al quale 
avranno accesso inserendo le credenziali del dominio @icgalluppirc.edu.it; 

 gli ATA compilando l’allegato modello per comunicazione di partecipazione all’assemblea sindacale 

al fine dell’organizzazione del servizio e per permettere il conteggio delle ore di partecipazione dei lavoratori 
alle assemblee sindacali. 

La partecipazione è subordinata a quanto previsto dal vigente CCNL: “… i dipendenti hanno diritto a partecipare, 
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte 
datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della 
retribuzione …”  

Allegati: 
 Locandina Assemblea Anief Calabria 
 link adesione (personale docente); 
 modello di adesione cartaceo (solo personale ATA). 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


