
Tempistica 
lo stesso giorno: pubblicazione nel sito WEB o tramite invio di email istituzionale della comunicazione: ----- 

 dopo 48 ore: attesa per altre eventuali richieste di assemblea negli stessi giorni: ----- 
 definitiva pubblicazione di avviso -------; inizio raccolta adesioni da parte del personale 
 fine raccolta di adesioni del personale dopo 48 ore -------- (tenendo conto di giorni di festa da calendario scolastico); 
 rispetto dei 6 giorni dal momento del pervenire del comunicato di assemblea: ------ 
 giorno dell'assemblea sindacale: ------- 
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Protocollo 7789 del 4 dicembre 2021 

Circolare 065 

Bisceglie (vedi segnatura) 

 
 
 

A: 

personale ATA Istituzioni Scolastiche ambito territoriale di BARI 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

 

Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF del personale ATA 

Giovedì 9 dicembre 2021 

 

 

La citata O.S. ha comunicato il 2 dicembre 2021 l’indizione di assemblea sindacale, in orario di servizio del personale ATA delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018. 

Secondo i termini previsti dall’art. 8 CIR Puglia, l’assemblea si tiene dalle ore 8:00 alle ore 11:00 del giorno 9 dicembre 2021 ed è da 
svolgersi a distanza. 
 

Il personale ATA interessato, per poter partecipare, deve cliccare il seguente link:  

 

https://anief.org/as/KXCQ 

  

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina 

 

Ai sensi del comma 13 b)  dell’art. 8 CIR Puglia sulle assemblee sindacali territoriali siglato il 05/09/2008 “per le assemblee in cui è 

coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, sarà cura del Dirigente Scolastico stabilire con la contrattazione 

d’istituto, ai sensi dell’art.6 C.C.N.L. 29/11/2007, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi 

alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.” 

 

 
O.d.G.: 

1) Rinnovo del Contratto 2019/2021 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. 
 

Introduce il Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico 

Intervengono i membri della Consulta Nazionale del personale ATA ANIEF 
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Tempistica 
lo stesso giorno: pubblicazione nel sito WEB o tramite invio di email istituzionale della comunicazione: ----- 

 dopo 48 ore: attesa per altre eventuali richieste di assemblea negli stessi giorni: ----- 
 definitiva pubblicazione di avviso -------; inizio raccolta adesioni da parte del personale 
 fine raccolta di adesioni del personale dopo 48 ore -------- (tenendo conto di giorni di festa da calendario scolastico); 
 rispetto dei 6 giorni dal momento del pervenire del comunicato di assemblea: ------ 
 giorno dell'assemblea sindacale: ------- 

 

Tempistica 

 giorno dell'assemblea sindacale: 9 dicembre 2021 

 giorno di informazione pervenuta sull’indizione: 3 dicembre  2021 

 giorno di comunicazioni della procedura : lo stesso giorno ovvero entro 3 giorni nei casi in cui la tempistica lo conceda, 

mediante pubblicazione nel sito WEB o invio di email; 4 dicembre 2021  

 rispetto dei 6 giorni dal momento dell’assemblea  

 la comunicazione – tramite Circolare alle famiglie e agli stakeholder - della riarticolazione del servizio scolastico 

deve avvenire entro questa data (impraticabilità della tempistica dovuta alla data di comunicazione) 

 tempistica per la RACCOLTA DELLE ADESIONI: 3 giorni e pertanto dal 4 al 7 dicembre 2021 ore 12.00 gli 

interessati devono inviare la manifestazione di volontà di adesione a: 

 
assembleasindacale@battisti-ferraris.edu.it 

 
 la disciplina delle assemblee sindacali non consente possibilità di esprimere adesione all’ultimo momento ossia 

nell’imminenza dello svolgimento 

 tempistica del rispetto del diritto di altre OOSS di poter indire nei giorni concomitanti altre ASSEMBLEE SINDACALI a cui il 

personale potrebbe aderire: 48 ore e pertanto il 6 dicembre 2021 viene emessa eventuale Circolare che riepiloga la detta 

procedura 

La scuola agevola la partecipazione di tutto il personale interessato attraverso: 

 Organizzazione tempestiva della raccolta di adesione 

 Possibilità di esprimere tempestivamente anche l’adesione a ASSEMBLE SINDACALI di altre OOSS concomitanti 

 

 

A seguito delle adesioni la scuola provvederà a dare comunicazione alle famiglie: 

 tramite comunicazione veloce mediate dal Registro elettronico 

 tramite Circolare 

configurando il servizio residuo  

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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