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OGGETTO:  Sciopero Nazionale personale ATA - 24 novembre 2021. 

 

                      Si comunica alle SS.LL.,che è indetto lo sciopero  per l’intera giornata 24 novembre 2021 

proclamato dalla Federazione Feder. A.T.A. – come da circolare Prot. n. 276/U del 28/10/2021 (che si 

allega alla presente),  

 
 

Al fine di poter adottare i provvedimenti necessari, si invitano le SS.LL. a comunicare la eventuale 

partecipazione allo sciopero  a mezzo mail, mtic833000n@istruzione.it  

     entro e non oltre le ore 8:00 del 20.11.2021.  

 Cordialità. 

           
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                    Prof.ssa Caterina Policaro 
 
                                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 276/U del 28/10/2021

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro 

   DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

  
Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione - Capo Dipartimento 

segreteria.ucd@governo.it
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione URSPA  
   Ufficio  per  le relazioni  sindacali  delle  pubbliche amministrazioni 

   segreteria.urs@funzionepubblica.it

Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
    Capo di Gabinetto e Dirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazione:

   segreteria.cdc@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della Legge sullo Sciopero  nei Servizi     
     Pubblici Essenziali 

        Via Po, 16/a - 00198 ROMA
segreteria@cgsse.it

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

 

                                 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. il giorno 24 novembre 2021.

Avendo esperito in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo la
Feder. A.T.A.- Federazione del personale A.T.A. della scuola, il primo ed UNICO sindacato che si 
occupa solo  della  categoria  A.T.A,  proclama lo  sciopero  nazionale  del  personale  A.T.A.  della 
scuola il giorno 24 novembre 2021

                                                                                      IL PRESIDENTE NAZIONALE
                         Giuseppe MANCUSO 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

C.F.: 93072630846 Sito Web: https://www.federata.it Email: segreteria@federata.it - indirizzo pec: federata@pec.it 
canale di telegram:   https://telegram.me/federata  
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