CHIC80800A@istruzione.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

FLC CGIL Chieti <chieti@flcgil.it>
martedì 26 ottobre 2021 06:26
undisclosed-recipients:
Fwd: Assemblea sindacale territoriale personale ATA mercoledì 3 novembre 2021
ore 8-11
Assemblea sindacale territoriale personale ATA.Chieti 3 novembre 21 ore 8 -11.docx

Allegati:

Al dirigente scolastico
sede
Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale personale ATA in orario di servizio
(art. 23 CCNL 2018) e CIR Abruzzo

La FLC CGIL Chieti indice, ai sensi della normativa in oggetto, un'assemblea sindacale territoriale
rivolta al personale ATA della scuola.
Si discuteranno i seguenti punti all'ordine del giorno:
1. La situazione attuale del personale ATA e i punti di criticità
2. Gli organici ATA
3. Le stabilizzazioni ATA
4. Il rinnovo del CCNL e le richieste degli ATA
5. Aspetti regolatori del principio di esclusività del lavoro per il dipendente PA (le
incompatibilità)
Data

Scuole interessate

Mercoledì 3
novembre 2021

Tutte le scuole Provincia di Chieti

Orario
8,00 – 11,00

L'assemblea si svolgerà in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. Il
personale interessato per partecipare dovrà cliccare il seguente link:

meet.google.com/bhx-sbeh-zkm
Interverranno all'assemblea:

Stefania Chiodi, Responsabile nazionale personale ATA FLC CGIL
Maria Grazia Frilli, Dipartimento nazionale contrattazione FLC CGIL
Si invita il Dirigente scolastico a informare tutti gli ATA dell'indizione dell'assemblea
sindacale tramite i canali usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito,
albo sindacale on line).
Si ringrazia per la consueta disponibilità.
1

Il segretario provinciale
Sergio Sorella
Chieti, 25 ottobre 2021
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Segreteria provinciale

Al dirigente scolastico
sede
Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale personale ATA in orario di
servizio (art. 23 CCNL 2018) e CIR Abruzzo

La FLC CGIL Chieti indice, ai sensi della normativa in oggetto, un’assemblea sindacale
territoriale rivolta al personale ATA della scuola.
Si discuteranno i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. La situazione attuale del personale ATA e i punti di criticità
2. Gli organici ATA
3. Le stabilizzazioni ATA
4. Il rinnovo del CCNL e le richieste degli ATA
5. Aspetti regolatori del principio di esclusività del lavoro per il dipendente PA (le
incompatibilità)
Data

Scuole interessate

Mercoledì 3
novembre 2021

Tutte le scuole Provincia di Chieti

Orario
8,00 – 11,00

L’assemblea si svolgerà in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Google
Meet. Il personale interessato per partecipare dovrà cliccare il seguente link:

meet.google.com/bhx-sbeh-zkm
Interverranno all’assemblea:

Stefania Chiodi, Responsabile nazionale della FLC CGIL personale ATA
Maria Grazia Frilli, Dipartimento nazionale contrattazione, FLC CGIL
Si invita il Dirigente scolastico a informare tutti i lavoratori ATA dell’indizione
dell’assemblea sindacale, tramite i canali usualmente utilizzati per le comunicazioni al
personale (mail, sito, albo sindacale on line).
Si ringrazia per la consueta disponibilità.
Il segretario provinciale
Sergio Sorella
Chieti, 25 ottobre 2021

