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Circ. n. 115  

Prot.n 477   del 24.02.2023        Vedano al Lambro, 24.02.2023 

 
 

 Al personale ATA 

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

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

 

 

Oggetto: Comunicazione assemblea sindacale territoriale per il personale  ATA, 

 07.03.2023 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso l’IIS” Iris  Versari ” via Calabria,24-Cesano 

Maderno 

 10.03.2023 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso il Liceo”Carlo Alberto” 

 via della Guerrina ,15-Monza  

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 8 CIR 2015 sulle relazioni sindacali e dell’art. 

23 CCNL 2018, convoca le seguenti assemblee sindacali territoriali provinciali in orario di servizio 

della durata di tre ore (comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea e per 

l’eventuale rientro nella sede di servizio) 

Ordine del Giorno: - Revisione profili personale ATA - Class action per ingresso gratuito a parchi e 

musei per il personale ATA - Riconoscimento status di videoterminalista per gli Assistenti 

Amministrativi - Fondo Espero - Varie ed eventuali Interverranno: Gerardo SALVO - Segretario 

Regionale UIL Scuola RUA Lombardia Tiziana DEODATO - Responsabile Territoriale UIL Scuola 

RUA MB Carmine NICOLETTI - Funzionario Territoriale UIL Scuola RUA MB Ivan MOLARO - 

Funzionario Territoriale UIL Scuola RUA MB Si chiede ai Dirigenti Scolastici di dare massima e 

tempestiva diffusione della presente a tutto il personale ATA, con circolare interna e affissione all’albo 

sindacale (materiale e digitale). Si chiede all’UST di Monza e Brianza la pubblicazione della presente 

sul proprio sito web 

 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro 06 marzo 2023  

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

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

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

Si 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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