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Circolare n. 42 del 11 ottobre 2018  

 

       Al personale ATA 

 

Oggetto: Rettifica data della Assemblea sindacale GILDA UNAMS/SINATAS   
 

A rettifica della circolare interna n. 28 del 04/10/2018 si comunica che l’assemblea in oggetto è 

stata posticipata a Venerdì 19/10/2018 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso ITC “A. Mapelli”, 

via Parmenide, 18 Monza  con lo stesso ordine del giorno. 

Alla presente si allega la convocazione rettificata pervenuta. 

Si invita il personale ATA a porre la propria firma sull’elenco presente al centralino, e a segnalare 

con SI/NO la propria adesione entro le ore 9,00 del 17 ottobre 2018. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Referente del procedimento: Maria Catalano Assistente Amministrativo Ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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SI.N.ATA.S. 
Milano/Monza e Brianza 

 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE – 

Assemblea sindacale prevista per il 18/10/2018 ANNULLATA 

 

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 un’assemblea sindacale  PROVINCIALE in orario di lavoro destinate al personale  

A.    T.    A. 
 

venerdì 19/10/18 dalle ore 11 alle 14 
ITC “A. Mapelli” Monza via PARMENIDE, 18 

 

Con il seguente OdG: 

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

Bandi concorsi  24 mesi (1^ fascia); 

Immissione in ruolo a.s. 2018/19 per scorrimento 

Mobilità a.s. 2019/20 

Contrattazione integrativa d’istituto- novità -  e piano della 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). 

Agli iscritti sarà distribuita l’agenda contenente il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/18 

Relatore: Calogero Varisano 

Distinti saluti 

Milano, 09/10/2018                                  

Per il Coordinatore  provinciale 

Dott.ssa Valeria Ammenti 

Il Vice Coordinatore  provinciale 

Calogero Varisano 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti della legge 15/03/1997 n. 59 art. 15, co. 2) 



 

FGU-Sinatas Lombardia via G. Belinzaghi 11 Mi tel/fax 02/69901158 email: calogero@varisano.it 


