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Saluti al DS - Prerogative Sindacali e nota da affiggere all'albo sindacale

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI ANIEF (sn.urs@;pec.anief.net) RICEVUTO il 14/01/2020
Il :49:41

A: "NUISOI600V@ISTRUZIONE.IT" (NUiSOI600V@ISTRUZIONE.IT)

Gentile Dirigente,
l'O.S. ANIEF ha il piacere di comunicarle la raggiunta certificazione della rappresentatività e dell'attribuzione delle
prerogative sindacali nel comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, come da CCNQ sottoscritto in data
19 novembre 2019.

Di seguito al Iink:

D Saluti al DS e utilizzo p-rerogative sindacali Anief di cui al CCNQ 4 dicembre 2017.

Da trasmettere e affiggere all'albo sindacale:

NOTA SINDACALE PROT. N. ASINDPERSl/20 del 13 gennaio 2020:

DDecreti di ricostruzione di carriera e passaggi di ruolo, inguadramento stipendiale periodi contratto temr.o
determinato.

Sicuri di un vostro cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
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Ai Dirigenti Scolastici di ogni Istituzione scolastica,

LORO SEDI

OGGETTO: saluti e utilizzo prerogative sindacali Anief di cui al CCNQ 4 dicembre 2017.

Gentile Dirigente,

a nome dell'OiS. che ho l'onore di rappresentare, è con piacere che le rivolgo imiei saluti alla luce

della certificazione della rappresentatività e dell'attribuzione delle prerogative sindacali nel comparto

Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, come da CCNQ sottoscritto in data 19 novembre 2019.

Nell 'attesa di poterla incontrare personalmente o attraverso un nostro dirigente sindacale, le

comunico che riceverà dal presidente regionale una comunicazione con l'individuazione dei dirigenti

sindacali da accreditare presso il suo Istituto ai sensi dell'articolo 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 al fine di

poter usufruire dei diritti relativi all 'utilizzo dei locali, della bacheca, di assemblea, dei permessi e di

ricevere un 'informazione sul contratto integrativo d'istituto.

Colgo l'occasione per chiederle di far affiggere ali 'albo sindacale la prima nota sindacale

dell 'Anief del nuovo anno inviata dali 'ufficio relazioni sindacali della segreteria nazionale - cui potrà

sempre rivolgersi - e d'informarne anche, attraverso eventuali strumenti informatici, il personale docente,

ata ed educativo del Suo istituto.

Certo d'instaurare corrette relazioni sindacali funzionali alla costruzione di una scuola più giusta,

equa e solidale, colgo l'occasione per augurarle buon anno e buon lavoro.

Cordiali saluti.

Palermo, 13 gennaio 2019

Il PresidenteNazionale ANIEF
dottoMarcello Pacifico
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AI personale docente, educativo, ata di ogni Istituzione scolastica, SUASEDE

DA TRASMETIERE E AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE

NOTA SINDACALE PROT. N. ASINDPERS1/20 del 13 gennaio 2020.

DECRETI di RICOSTRUZIONE di CARRIERA e PASSAGGI di RUOLO,

INQUADRAMENTO STIPENDIALE PERIODI CONTRATTO TEMPO DETERMINATO.

ANIEF rende noto che,

a seguito delle ultime pronunce ottenute dal proprio Ufficio legale nei ricorsi presso

la Corte suprema italiana e la Corte di Giustizia europea,

nei DECRETI DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, emessi per il personale di ruolo con più

di quattro anni di servizio a tempo determinato, deve essere riconosciuto per intero e non

parzialmente (2/3) l'intero servizio pre-ruolo prestato, ai fini del corretto inquadramento

retributivo nelle rispettive fasce stipendiali.

Tali sentenze seguono quelle sul RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ

durante il periodo di precariato, dei RISARCIMENTI in caso di perdurante stato di

precarietà, della RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI e del COMPENSO INDIVIDUALE

ACCESSORIO del personale ata per i supplenti brevi, dell'intero servizio pregresso in caso di

PASSAGGIO DI RUOLO.

Per il recupero delle eventuali somme arretrate, il corretto inquadramento

stipendiale e il ripristino dei diritti lesi, alla luce delle vigenti norme contrattuali e legislative

disapplicate dal giudice di legittimità, è possibile chiedere INFORMAZIONI ai dirigenti

sindacali territoriali ANIEF o della segreteria nazionale - Ufficio relazioni con il pubblico, al

numero 091.7098351.

P.zza Don Bosco n.l/b - 90143 Palermo - Tel. +39091.7098351 - Fax +39 091.5640995
Mail: associazione@anief.net-Pec:segreteria@pec.anief.net-as50ciazione@pec.anief.net


