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Circolare  Docenti n.472                                                                                                    Palermo 13/02/20 

Circolare Ata n. 37 

  

                                                                                                                  Ai Docenti 

Al Personale  ATA 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale  ANIEF  per il  Personale  Docente , Educativo  e   Ata   

                giorno  20 Febbraio 2020  - dalle ore 11,00 alle ore 14,00    

                presso l’I.T.I. Vittorio Emanuele III via Duca della Verdura,48 – Palermo 
 

 

 

            Si trasmette  allegata  alla presente la nota  relativa all’oggetto pervenuta dall’Organizzazione Sindacale Anief.   

                     L’eventuale partecipazione  all’assemblea dovrà essere comunicata a questo Istituto entro e non oltre  le 

ore 12,00  del  18 febbraio  2020. 

 

 

 

                                                                                                                  
                                                                                       LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico  

Al personale docente, educativo ed ATA. 

Loro Sedi 

 

DA TRASMETTERE E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio ai sensi 

dell’art.4 del CCIR 2003 e dell’art. 23 del ccnl 2016-2018.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief, convoca un’assemblea territoriale sindacale in orario 

di servizio per tutto il personale docente, educativo ed Ata a tempo determinato e indeterminato 

degli istituti scolastici viciniori del comune di Palermo. 

 L’assemblea si terrà  

Giorno 20 Febbraio  

Presso l’I.T.I. Vittorio Emanuele III 

Dalle ore 11.00 alle 14.00 

 
 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte?   

2. La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei contratti a termine 

e ricostruzione di carriera  

3. La nuova contrattazione d’istituto 

4. Varie ed eventuali. 

  

Saranno relatori: Gullo Giuseppe, D’Angelo, Panebianco Emanuele, Maggio Alessio. 

La presente convocazione ha valore di richiesta assemblea; richiesta dei locali per la scuola sede di 

assemblea; informazione; richiesta di affissione all'albo sindacale. 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato e 

per ragioni organizzative si chiede di comunicare al seguente indirizzo mail  “palermo@anief.net”  

il numero dei partecipanti all’assemblea. 

 

 Cordiali saluti. 

 

Palermo lì, 11/02/2020 

 

             Il Presidente provinciale ANIEF 

  Emanuele Panebianco  

               



 

PALERMO 
20 febbraio 2020 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

I.T.I. VITTORIO EMANUELE III 

Via Duca della Verdura, 48 

Relatori: 

Gullo Giuseppe  

D’Angelo Giuseppe  

Panebianco Emanuele 

Maggio Alessio  

 
 

Temi 

 

• Rinnovo del contratto 2019/21. Quali proposte?   

• La giurisprudenza della Cassazione su scatti, salario accessorio, abuso dei 

contratti a termine e ricostruzione di carriera; 

• La nuova contrattazione d’istituto; 

• Varie ed eventuali. 

Rivolto a tutto il personale docente,  educativo ed ATA. 

Ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/18 e dell’art. 4 del CCIR 2003, partecipare all’Assemblea 

Sindacale è un tuo diritto, è sufficiente che tu ne dia preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

 

Per info scrivi a: rsu@anief.net 
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