Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 387 PRES del 11 ottobre 2022

A tutto il personale ATA delle
istituzione scolastiche italiane di ogni
ordine e grado

Oggetto: FORZA ATA.
Cari colleghi, il nostro sindacato FederATA è nato per difendere solo e soltanto gli ATA.
FederATA è composta solo da colleghi da colleghi ATA e soprattutto da colleghi assistenti
amministrativi che lavorano nelle segreterie delle scuole, da colleghi collaboratori scolastici che
svolgono importante funzione sociale e di responsabilità nei confronti degli alunni, e da colleghi
assistenti tecnici che lavorano nei laboratori e che molto spesso fanno lezione al posto dei docenti,
rendendoli sempre operativi e aggiornati, oggi più che mai di fondamentale importanza per il
futuro delle nuove generazioni con il continuo diffondersi soprattutto delle nuove tecnologie
informatiche .
FederATA è il solo sindacato che comprende ciò che siamo, ogni giorno ci confrontiamo con i
problemi dovuti alla complessità con assunzioni di responsabilità derivate e dallo smantellamento
degli ex provveditorati e dalla continua evoluzione informatica del lavoro (“Segreteria Digitale”)
lavoro che siamo riusciti a portare avanti grazie al nostro impegno e soprattutto grazie
l’autoformazione.
Siamo piccoli e per crescere abbiamo bisogno di tutti i colleghi ATA che insieme a noi si
impegnino a coinvolgere altri nostri colleghi per diventare grandi e per diventare firmatari di
contratto.
Per dare la giusta dignità giuridica ed economica del lavoro svolto giornalmente.
Lavoro di responsabilità che in altre amministrazioni statali è gestita da personale inquadrato nei
livelli superiori ai nostri.
Se siamo in questa condizione è soprattutto colpa nostra cari colleghi ATA, che come ATA, non
abbiamo compreso l'importanza di avere un sindacato ATA forte, per portare avanti le nostre
giuste rivendicazioni.
Forza ATA, entra a far parte della famiglia FederATA, per diventare forti. Fatti avanti e contattaci
per diventare il segretario provinciale nella tua provincia o semplicemente da iscritto a contribuire a
far diventare forte FederATA.
FORZA ATA

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