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Circ. n. 95           Vedano al Lambro,16.01.2023  

Prot.( come da segnatura) 
 

 

 Personale ATA 

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

I.C.S. Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

 

Oggetto:  Assemblea sindacale regionale in videoconferenza, per il giorno 30 gennaio 2023 rivolta al personale 

ATA. – RETTIFICA 

In esecuzione del C.I.R. sulle relazioni sindacali del personale del Comparto scuola, si comunica che 

l’Organizzazione Sindacale FLC-CGIL Lombardia ha indetto, come da locandina allegata, una assemblea 

sindacale regionale rivolta a tutto il personale ATA che si terrà in videoconferenza lunedì 30 gennaio 2023 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Si chiede, come previsto dal CCNL Comparto scuola, di voler provvedere a 

darne notizia al personale mediante affissione all’albo/bacheca sindacale online e circolare interna. Cordiali 

saluti 

Per l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione si rinvia alla comunicazione allegata a seguire. 

 

Il personale interessato a partecipare all’assemblea, deve inviare via email entro venerdì 20 gennaio 2023, 

all’indirizzo segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, mediante 

compilazione del modello di dichiarazione di partecipazione all’assemblea  sindacale, che fa fede ai fini del  

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Allegati: 

1) Comunicazione di indizione assemblea  
 

2)Modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott. Veruska Pellegrini   
         (Firma omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.n.39/93) 
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_______________________________________ 

Milano, 13/01/2023 

Alla Dirigente Regionale  
                USR LOMBARDIA  

                           p.c. All’ Ufficio primo 
USR Lombardia   

 
 

Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE  REGIONALE, in videoconferenza, 
                per il giorno 30 gennaio 2023   rivolta al personale ATA. 
                           LA PRESENTE ANNULLA LA PRECEDENTE. 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto 

integrativo regionale del 19/11/2015 , concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo 

svolgimento di assemblee a livello  regionale, convoca una  

 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE 
-IN VIDEOCONFERENZA- 

RIVOLTA AL PERSONALE A.T.A.    
 

di 3 ore - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – 

Lunedì  30 GENNAIO 2023 
 

    Ordine del Giorno: 

1. Rinnovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21: lo stato 
dell’arte e la revisione dei profili ATA; 

2. Varie ed eventuali. 
 

Interverrà: ANNA MARIA SANTORO  -  Responsabile nazionale per le politiche   

                                                                  ATA della  FLC CGIL  

 
Per partecipare all’ ASSEMBLEA SINDACALE  è necessario iscriversi compilando il 

modulo https://forms.gle/fpbEecii8KrWLajP8  
Il link per accedere alla stanza Meet sarà inviato martedì 24 gennaio 2023                     

alle ore 14,30 esclusivamente a coloro che si saranno registrati. 
 
         N.B.:  non è autorizzata la registrazione dell’ evento. 
 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e secondo quanto previsto dal CIR per le 
Relazioni sindacali già citato, si chiede di dare informazione tempestiva a tutti gli 
UU. SS. TT della Regione e pubblicazione sul sito ufficiale della USR Lombardia. 

                                   Il Segretario Generale FLC CGIL Lombardia 
                                  Tobia Sertori 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Giovanni XXIII 

Vedano al Lambro (MB) 

 

 

Oggetto: adesione assemblea sindacale del __/__/20___ (dalle ore ____ alle ___). 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a       

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di  con contratto 

,  

 
vista la Circolare n.°     del   ,  

DICHIARA 

 la propria adesione all’assemblea  indetta da RSU/ Sindacato   

    il ___/___/___   

dalle ore     alle ore     presso      . 

DICHIARA 

 DI AVER GIA’ USUFRUITO DI N° ________ ore di Assemblea per l’anno scolastico 

_______/_______. 

N° ore sottratte all’insegnamento / servizio ____________ 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore _____________ alle ore _______________ classe/sezione ___________ 

 
 

  , li   Firma 
 

 

 

 

Visto 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Veruska Pellegrini 
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