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Circolare n. 32 

Data 03 ottobre 2022 

A Ai Collaboratori scolastici 
Al DSGA, alla Segreteria, al Tecnico 

Oggetto Assemblea sindacale ATA 

Si trasmette in allegato, la comunicazione dell’assemblea sindacale provinciale 
proposta da Federazione  GILDA- UNAMS Monza e Brianza, destinata a tutto il 
personale ATA in orario di servizio, per il giorno: 

 venedì 7 ottobre 2022 dalle ore 11,00 alle ore 14,00 

  c/o ITCG “Mapelli” via Parmenide, 18 Monza 

Il personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo 
utile per partecipare all’assemblea; si invita, inoltre, il personale interessato a dare 
comunicazione, entro le ore 12:00   di mercoledì  5 ottobre  inviando una mail 
a francescop@carloporta.it. 

   Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 



 
SI.N.ATA.S. 
Milano/Monza e Brianza 

 

Ai signori dirigenti scolastici provincia di: Monza e Brianza  

 

Visto il C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca 2016/18, in particolare, l’art. 23 comma 8 - sezione Scuola - che 

prevede: “Contestualmente all’affissione all’albo – comprese le eventuali sezioni staccate o succursali -, 

il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, 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 …”. 

Visto il C.I.R.  Regione Lombardia sulle relazioni sindacali del 19/11/2015 

E’ convocata assemblea sindacale PROVINCIALE in orario di lavoro destinata al personale  

A.    T.    A. 
 

venerdì   07/10/2022 dalle ore 11:00 alle 14:00 
 

ITCG “Mapelli” via Parmeride , 18 - MONZA 
Con il seguente OdG: 

Piano delle attività ATA – (permessi, organizzazione del lavoro, ferie, riposi compensativi, incarichi 

specifici, lavoro aggiuntivo, sostituzione dei colleghi assenti, chiamata supplenti e piano recupero per 

coprire prefestivi chiusura Scuola). 

Area contrattuale separata docenti ed ATA (rinnovo CCNL Istruzione e ricerca) – proposte;     

Mobilità a.s. 2023/2024 

Il personale fragile è tenuto a indossare la mascherina FFP2. 

Distinti saluti 

Milano, 28/09/2022                                  

Calogero Varisano 

Coordinatore provinciale 
(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti della legge 15/03/1997 n. 59 art. 15, co. 2) 

 


