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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni scolastiche 

Provincia di Bari 

 

Al personale ATA 

Istituzioni scolastiche 

Provincia di Bari 
 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale del personale ATA – Indicazioni 
modalità di svolgimento 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 23 CCNL 19 aprile 2018, nonché 
dell’art. 4 CCNQ 4 dicembre 2017, dell’art. 8 CIR 5 settembre 2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di 
CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva nota M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020,   
 

INDICE 

un’assemblea sindacale provinciale del solo personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi e 
tecnici, collaboratori scolastici e altri profili) delle istituzioni scolastiche della provincia di Bari 
in modalità “on line” per il giorno 12 novembre 2021, dalle ore 12 alle ore 14, avente il 
seguente ordine del giorno: 

1) il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli adeguamenti 
economici e la revisione della parte normativi (revisione dei profili);  

2) sistemazione delle posizioni assicurative attraverso SIDI o “Nuova 
Passweb” e problematiche connesse, secondo la nota prot. n. 28865 del 
18/10/2021; 

3) riattivazione delle posizioni economiche secondo gli scorrimenti 
originariamente previsti dalla sequenza del CCNL del 25/8/2008; 

4) assistenza di base e compiti dei collaboratori scolastici: le iniziative della 
FLC CGIL di Bari. 

 
Il link per la partecipazione sarà inviato a quanti si saranno registrati al presente form: 
https://forms.gle/uMxafD9UJN6Hn2iS8 
necessario a censire i partecipanti e ad assicurare la fruibilità della stanza virtuale: 
 
All’assemblea parteciperanno i seguenti dirigenti della FLC CGIL: 

Andrea Bosco – DSGA e responsabile personale ATA FLC CGIL Bari 

Ezio Falco – Segr. Gen. FLC CGIL Bari 

Angela Dell'Olio – Segr. Gen. FLC CGIL Bat 

Annamaria Santoro – Responsabile contrattazione e personale ATA FLC CGIL 

 
Bari, 26 ottobre 2021 
 

Angela Dell'Olio Vincenzo Falco 
Segr. Gen. FLC CGIL Bat Segr. Gen. FLC CGIL Bari 
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