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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA/E-

MAIL. 

  

Al Dirigente dell’ Ambito Territoriale 

Di Catania  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

  Di tutti gli Istituti della provincia di Catania 

 

 

E p.c.  

al Dirigente sindacale 

Prof. Giuseppe Ciccia 

 

OGGETTO: designazione del Dirigente sindacale accreditato a partecipare alla contrattazione 

collettiva integrativa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) CCNQ 4 dicembre 2017 

La scrivente O.S., 

 

VISTA la certificazione della rappresentatività e dell'attribuzione delle prerogative sindacali 

nel comparto Istruzione e Ricerca, come da CCNQ sottoscritto in data 19 novembre 2019; 

VISTA la sottoscrizione del CCNL 2019-2021 in data 06 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che ANIEF rientra tra i soggetti sindacali ammessi a tutti i livelli della 

contrattazione ai sensi dell’art. 22 co. 2 lett. c) del CCNL siglato il 19 aprile 2018; 

RITENUTO necessario avviare costanti ed funzionali relazioni sindacali con i 

rappresentanti datoriali, contribuendo al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti 

nonché alla qualità, efficienza e efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali, tutelando così i 

lavoratori ed i propri iscritti nei luoghi di lavoro; 

DESIGNA 

ai sensi dell’art. 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017, per l’anno scolastico 2022/23 presso 

Codesta Spett. Istituzione Scolastica  

Il Sig. Ciccia Giuseppe  

[X  ] Docente 
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Nato a_Catania, il _31/01/1964.  , C.F.  CCCGPP64A31C351V,  

E-mail: giacucci@tiscali.it    cell:349/0537642 

 

come Dirigente Sindacale Anief, formalmente accreditato quale componente della 

delegazione trattante al tavolo contrattuale, da parte della organizzazione sindacale titolata. 

 

Si evidenzia che il Dirigente sindacale in oggetto gode, altresì, in forza del CCNQ 2017, 

delle prerogative sindacali di cui all’art. 4 (diritto di assemblea), all’art. 5 (diritto di affissione), 

edell’art. 6 (locali) e dei permessi sindacali di cui artt. 8, 10, 11, 12, 13 del CCNQ. 

 

Auspicando una proficua collaborazione, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.  

 

Data 24/01/2023 

 

 

 

 

  Firma
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