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  A TUTTO IL PERSONALE 

                ATA 

               SEDE 

 

Circolare n.74   Roma,14/11/2019 

 

                                                                                                                      

OGGETTO: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA 

UNAMS: assemblea sindacale interregionale per il personale ATA.; 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 del C.C.I.R. sottoscritto in data 25.07.2019, si trascrive 

integralmente la nota del 12.11.2019, con la quale le Organizzazioni Sindacali indicate in oggetto 

indicono un’assemblea sindacale: “Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono l’assemblea 

sindacale interregionale in orario di servizio rivolta al personale ATA, il giorno: 
 

                                               Mercoledì 20 novembre 2019  

                                                dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
presso l’Istituto Comprensivo “Visconti” Via della Palombella, 4 - 00186 Roma  

Le regioni coinvolte sono: Lazio, Umbria, Marche, Sicilia e Sardegna 

 

 

Ordine del giorno:  Percorso di mobilitazione per il personale ATA;  Passaggio nel ruolo di DSGA 

degli Assistenti Amministrativi facenti funzione (mancato rispetto dell’Intesa del 1° ottobre ed 

esclusione dal decreto scuola);  Varie ed eventuali. Saranno presenti i rappresentanti sindacali 

territoriali, regionali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali. Al termine dell’Assemblea si 

confluirà al presidio organizzato in piazza Montecitorio. Ai sensi della normativa vigente, le 

scriventi organizzazioni sindacali chiedono che sia data tempestiva e puntuale informazione della 

presente indizione alle RSU delle scuole della Regione Lazio. Si richiede gentilmente l’uso di un 

locale idoneo all’I.C. Visconti, via della Palombella, 4 - 00186 Roma. 

 
 FLC CGIL             CISL SCUOLA     UIL SCUOLA RUA           SNALS CONFSAL        GILDA UNAMS 

 

A. Tatarella         C.De Santis            S. Pantuso                     V. Inzirillo                   A. Guida” 

 

Il Personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari 

per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea di cui sopra potrà dare la propria adesione 

entro e non oltre le ore 11,00 del 18/11/2019. 

 

 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                (Prof. Domenico DANTE) 
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