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Circ. 141

San Donato Mil.se,  01 dicembre 2021

DSGA

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: assemblea sindacale del personale ATA

Martedì 14 dicembre 2021 è stata indetta dalle RSU un’assemblea sindacale per tutto il personale

ATA del Liceo Scientifico, Classico e Linguistico dalle ore 10:30 alle ore 12:00 presso l’auditorium

della sede di San Donato Milanese.

Ordine del giorno:

- Contratto integrativo d’Istituto

- varie ed eventuali

Si ricorda che ai sensi del CCNL vigente il dirigente scolastico dà avviso, mediante circolare interna, dell’indizione

dell’assemblea sindacale “al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di

partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede

ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.”

Si riportano inoltre i criteri di partecipazione:

In caso di assemblea del personale A.T.A., vengono concordati i seguenti contingenti minimi, da verificare comunque

nelle singole situazioni:

1. tre collaboratori scolastici nella sede principale; uno nella sezione associata di San Giuliano Milanese;

2. un assistente amministrativo.

Se dalla verifica delle richieste di partecipazione all’assemblea non verrà rilevato un numero sufficiente di non adesioni

per garantire i contingenti minimi di cui al comma  2,  si procederà nel modo seguente:

1. Prioritariamente: verifica della disponibilità dei singoli;

2. in secondo luogo: sorteggio del personale tenuto al servizio. Il sorteggio terrà conto nei limiti del possibile

della turnazione e quindi  delle “precettazioni” precedenti;

3. i nominativi del personale da includere nei contingenti saranno comunicati per iscritto ai singoli interessati

entro due giorni prima dell’effettuazione dello sciopero o entro un giorno prima dell’assemblea.



Il modulo di adesione sarà reperibile presso la portineria del primo piano della sede e presso la

sala docenti della sezione associata di San Giuliano Mil.se; dovrà essere presentato in segreteria

entro le ore 12.00 di venerdì 10 dicembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


