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Oggetto: Convocazione Assemblea provinciale del personale ATA

Alpersonale
ATA

Si comunica che il giorno 26 novembre dalle ore 17.00 alle ore 20.30 si terrà
un'assemblea indetta dalla Federazione Gilda-Unams rivolta al personale ATA in servizio
nelle scuole della provincia di Brindisi.

L'assemblea sarà in presenza si svolgerà presso I'Auditorium della scuola media
Maia Materdona Moro di Mesasne in via Siracusa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dell Atti

Firma autografa omessa ai sensi
del l 'art.3 D.Lgs n.39/1993
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Gentili Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e
grado

dellaprovinciadiBRINDISI

GGETTO: Convocazione assemblea provinciale dei personale ATA in servizio nelle
Scuole di ogni ordine e grado del1a Provincia di BRINDISI.

Visto il C.C.N.L. - Istruzione e ricerca 2016/18, in particolare, l'art. 23 comma
12- sezione Scuola- che prevede: "Per le iunioni dí Scuola e territoiali indette al di
fuori dell'oraio di seruizio del personale sí opplica il comma 3 dello stesso articolo,
fermo restando I'obbligo da parte dei soggetti sindocali di concordare con i dirigenti
scolasticí I'uso dei locali e Ia tempestiua afff.ssione all'ALBO della Scuola da parte
del Diiqente scolastico della comunicazione riqlardante I' assemblea.

E' convocata un'assemblea sindacaie territoriale provinciale, in presenza, fuori
orario di lavoro destinate al oersonale

A. T, A.

in servizio nelle Scuole statali di ogni ordine e grado delia Provincia di Brindisi.
L'assemblea si terrà presso Auditorium Scuola Media Maia Materdona Moro di Mesagne
(BR), il giorno 261lLl2O2L dalle ore 17 alle ore 2O:3O in via Siracusa.

ConilseguenteOd6:
Rinnovo contratto Nazionale di Lavoro;
Proroga contratti Covid personale ATA;
Adempimenti statutari(con la sola partecipazione degli iscritti al Sindacato con facoltà di delega
ad altro iscritto): (Elezione del segretario provinciale- Elezione dei membri della Direzione provinciale - Elezione
dei Componenti del Collegio provinciale dei probiviri- Elezione dei Componenti del Collegio provinciale controllo
conti -Llezioni delegati al Congresso Nazionale del Sinatas - Elezione delegati al Congresso provinciale della FCU-

Elezione dei delegati al Congresso regionale della FCU.

Le votazioni avranno luogo in prima convocazione alle ore l8:30o, in mancanza di numero
legale, alle ore l9:30 in seconda convocazione.
Durante
I'assembleabisognatenerelamascherinaeladistanzadia-lmenounmetrotraipartecipanti,oitre
ad averela cerlifrcazione"Greenpass".

Sararrno presenti dirigenti del Sindacato.

Distinti saluti.

Brindisi.09/1 1/2021

ll Segretario nazionale del SinataslL COORDINATORE PROVINCIALE DETLA FGU

F.to Silvio Mastrolia prof. Francesco GENOVESE
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