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Circ.n. 152 
Milano, 12/01/2023 

- A tutto il personale ATA 
- Agli Atti 
- Al SITO 

 

Oggetto: Assemblea sindacale regionale FLC-CGIL – Personale ATA 
 
La FLC-CGIL Lombardia convoca un’assemblea sindacale a livello regionale destinata al personale ATA  
 

martedì 24 gennaio 2023 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

  
come da locandina allegata. 
 
Il personale interessato a partecipare, in concomitanza di orario con impegni scolastici o servizio, è pregato 
di indicare l’adesione tramite email all’indirizzo MIIC8DG00L@istruzione.it  entro le ore 10:00 del 
17/01/2023. 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo 

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

Ricordo che la Comunicazione dell’adesione all’assemblea è obbligatoria. 
Il Dirigente, in tempi ristrettissimi, deve avvertire l’utenza e organizzare il servizio di vigilanza. 

mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it


_______________________________________ 
Milano, 11/01/2023 

Alla Dirigente Regionale 
     USR LOMBARDIA 

p.c. All’ Ufficio primo 
USR Lombardia 

Oggetto:  ASSEMBLEA SINDACALE  REGIONALE, in videoconferenza, 
 per il giorno 24 gennaio 2023   rivolta al personale ATA. 

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 – 

Martedì 24 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 

https://forms.gle/fpbEecii8KrWLajP8

