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CIRCOLARE N. 71 

   

 

                                   Al personale ATA 
                                   Al sito web 
 

 

Oggetto : Assemblea Sindacale territoriale NAZIONALE Anief 
 
 
  
  Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale  ANIEF ha  convocato un’assemblea sindacale territoriale 
nazionale per tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato rivolta al personale ATA di tutte le 
scuole della regione Lazio per il giorno 9 dicembre 2021 ore 8:00-11:00.  
L’assemblea sarà svolta per via telematica, attraverso piattaforma web. Dettaglio orari, Odg e link nella 
comunicazione allegata alla presente. 
 
        Il personale che intende partecipare dovrà comunicare per iscritto agli uffici di segreteria la propria adesione  

utilizzando l’apposito mudulo entro  le ore 9.00 del 6 dicembre 2021. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
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Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO  segrusp.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado di  

                                  Roma  e Provincia 

A tutto il personale ATA 

 

 

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 

  

                         In riferimento all’oggetto, si trascrive integralmente la nota del 02.12.2021, con la 

quale l’Organizzazione Sindacale ANIEF: 

 

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. 

 
I DS, ricevuta la comunicazione, attueranno le procedure previste dall'art 23”. 

 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 

  Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39//93) 

 

 

 

 

Il Presidente Nazionale ANIEF 
Prof. Marcello Pacifico 
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