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                                              CIRCOLARE n. 73 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito 

 

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, le Organizzazioni 
Sindacali indicate in oggetto indicono un’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. 
 
Trattandosi di assemblea sindacale interregionale, convocata ai sensi dell’art. 10 CCIR Lazio del 25 luglio 
2019, il personale ha diritto a usufruire di quattro ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi 
necessari per raggiungere la sede dell’incontro e per l’eventuale rientro a scuola. 
 
Ai fini dell’organizzazione del servizio scolastico, il personale comunicherà la propria adesione entro le ore 
12:00 del giorno lunedì 18 novembre 2019 presso la segreteria del personale. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse) 
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