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AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSIINNDDAACCAALLEE  ANIEF 

EERRRRAATTAA  CCOORRRRIIGGEE  
 
 A SEGUITO DI UN’ERRATA COMUNICAZIONE DELLA SIGLA SINDACALE ANIEF, SI 
PUBBLICA UNA RETTIFICA DELL’AVVISO N.64. 

ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale, per a tutto il personale ATA della scuola (DSGA, assistenti 

amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori, cuochi, infermieri, guardarobieri ed addetti all'azienda agraria) a 
tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione., che si terrà in data  

16/12/2022 
 e si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 
10.00 da svolgersi in presenza presso la sede provinciale ANIEF Benevento sita in via Fragola, 8 – Benevento (BN). 
La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale ATA a 
tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in intestazione. 
L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal Prof. Dell’Oste Silvio, 
collaboratore Anief Benevento e Masciotra Gino, presidente Anief Benevento. 
Punti all’ordine del giorno: 
1. CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF; 
2. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione; 
3. Arretrati stipendiali e stato dell’arte revisione degli ordinamenti professionali Personale ATA 
4. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 
 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
 https://anief.org/as/ZFCW  

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. In allegato due documenti. 

 
Per esprimere l’adesione all’assemblea, occorrerà compilare il modulo google specifico (inviato 
dall’animatore digitale via mail a partire dalle ore 09.00 del giorno 12-12-2022), entro le ore 09.00 del 
14 DICEMBRE 2022. 
Tale richiesta è giustificata dalla necessità di predisporre l’affluenza degli alunni in funzione del 
numero di adesioni. Per tale motivo, non sarà possibile accettare adesioni tardive oltre il termine 
indicato. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 05-12-2022 
 

                            Il Dirigente Scolastico  
               prof. Nazzareno Miele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 
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