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Bene le immissioni in ruolo. Ora è necessario
l’organico funzionale del personale ATA
Finalmente, dopo due anni di ripetute e costanti pressioni della FLC CGIL, va in porto una delle
più importanti rivendicazioni che abbiamo sollevato per il personale ATA. Sono state
autorizzate complessivamente 10.294 immissioni in ruolo su altrettanti posti per tutti i
profili professionali. Posti per i ruoli ATA per regione/provincia.
Aver ottenuto questo risultato su tutti i posti liberi del turnover è sicuramente una notizia
positiva per il personale precario, in attesa da ben due anni.
Il Ministero dell’Economia ha posto però il vincolo della decorrenza giuridica ed economica
da far valere per tutti dal 1° settembre 2016. Inoltre, non avendo voluto differenziare le
autorizzazioni per i due contingenti 2015/2016 e 2016/2017, le nomine in ruolo saranno
effettuate utilizzando esclusivamente le graduatorie permanenti in vigore, cioè quelle
aggiornate con la nota 6408 del 7 marzo 2016.
La FLC CGIL, invece, anche nel corso dell’incontro con il sottosegretario Faraone del 2 agosto,
aveva ribadito l’importanza di mantenere distinte le decorrenze giuridiche e l’utilizzo corretto
delle due graduatorie (2015/2016 e 2016/2017).
La scelta dell’amministrazione produrrà inevitabilmente un contenzioso tra gli aspiranti ai
ruoli che era possibile evitare. In ogni caso, tuteleremo quei lavoratori che saranno
penalizzati nei loro diritti in conseguenza di questa decisione iniqua. Il nostro commento.
Sciolto il nodo delle immissioni in ruolo, il Ministero dell’Istruzione e il Governo devono
intervenire tempestivamente sulla forte carenza di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario nella scuola. Questo ennesimo grido d’allarme lanciato dalla FLC CGIL non può
essere ignorato poiché un intervento riformatore riguarda soprattutto l’organico del personale
ATA unitamente alla cancellazione delle restrizioni alle supplenze brevi.
Il decreto interministeriale sull’organico di diritto triennale del personale ATA ci consegna, al
contrario, una situazione in cui permangono tagli e riduzioni nonostante l’incremento di alunni.
Ma non è tutto. Con l’organico di fatto il Miur intende autorizzare solo 5.182 posti in deroga.
Il nostro commento.
È per questo motivo che abbiamo sollevato il problema col sottosegretario Faraone, per
ottenere un impegno politico esplicito ad autorizzare gli stessi posti attribuiti lo scorso anno,
appena sufficienti alla funzionalità operativa delle scuole. Il sottosegretario non ha, però,
fornito conferme sul numero dei posti in deroga da attivare, riservandosi di fare un
approfondimento in tempi stretti con le proprie Direzioni Generali. Il nostro commento.
In questa situazione è facile immaginare il probabile scenario sul nuovo
avvio di anno scolastico che, in assenza di correttivi adeguati, correrà
il rischio di essere contrassegnato da un grave disfunzioni
organizzative, amministrative e didattiche.
Per questa ragione continuerà a tutti i livelli la nostra la battaglia per il
ripristino e il reintegro dei posti tagliati!
Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Per gli ATA 15.378 posti disponibili per ruoli e supplenze
In base ai dati forniti dal Miur abbiamo elaborato una tabella con i posti disponibili per
provincia e per profilo professionale dopo i movimenti per l’anno scolastico
2016/2017. Continua…

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: il nostro speciale
Dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità annuale nella
scuola, si sono avviate le procedure riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie 2016/2017 del personale docente, educativo e ATA a tempo
indeterminato. Online il nostro speciale. Continua…

Rinnovo dei contratti pubblici: servono impegni seri sulle risorse
La prima condizione per rinnovare i contratti nei comparti della conoscenza è stanziare
le risorse necessarie nella legge di stabilità per incrementare il salario, garantire
l’allargamento e la esigibilità della contrattazione decentrata e rivedere le parti
normative. L’aumento del tabellare deve essere garantito a tutti e nello stesso tempo
si deve affrontare la questione del rapporto tra salario e obiettivi di miglioramento
qualitativo dei servizi. Continua…

La Corte dei Conti sui tagli alla scuola pubblica
Nella sua ultima relazione sulla Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti ha
confermato che la scuola pubblica ha subito vistosi e importanti tagli da parte di tutti i
governi che si sono di volta in volta succeduti negli ultimi anni. Per il personale ATA si
sono persi circa 20.000 occupati. Continua…

Una tantum posizioni economiche ancora non liquidate
Il Miur scrive al Mef affinché consenta l’attivazione di uno specifico flusso finanziario
per il pagamento delle posizioni economiche ancora non liquidate, stante il fatto che il
CCNL all’Aran del 7 agosto 2014 ha assicurato una copertura per 12.613 unità
(certificata dalla Corte di Conti), di cui liquidate solo 10.114 unità. Continua…

DSGA in ruolo dal 2000
Il Ministero ha inviato a tutti gli USR una nota per appurare che siano state fornite le
opportune indicazioni affinché venissero adottati, nei confronti dei DSGA transitati in
ruolo dal 2000, i provvedimenti di ricostruzione di carriera, conformi al principio
affermato con la delibera della Corte dei Conti nell’Adunanza Generale del 15 luglio
2015. Intanto la denuncia promossa dalla FLC CGIL contro la discriminazione dei
DSGA è all’attenzione della Commissione Europea. Continua…
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La costituzione delle Reti di scuole non è un obbligo per le scuole
Il Miur, dando seguito all’impegno assunto coi sindacati nel corso di un incontro, ha
diramato una nota di precisazione agli USR specificando che le indicazioni date con
una precedente nota circa la costituzione delle Reti di scuole sono da considerare solo
“un documento di riflessione e contributo”, di supporto agli Uffici Scolastici Regionali,
e che non vi è nessun obbligo di adesione alle reti da parte delle istituzioni scolastiche.
Continua…

Firmato il CCNI 2016/2017 su MOF e Aree a rischio
È stato sottoscritto al Miur il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2016/2017 per
la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell’Offerta
Formativa (MOF) e alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica. Continua…

Compensi al personale comandato e utilizzato presso il Miur
Il 21 luglio è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNI relativo ai compensi del personale
scolastico comandato e utilizzato presso gli Uffici del Miur (ex art. 86 CCNL) per l’anno
scolastico 2013/2014. Continua…

INIZIATIVE LEGALI

Vertenza precari: pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale
La Corte ha dichiarato illegittima la normativa in materia di supplenze nella scuola
perché ritenute in contrasto con il diritto europeo, ma per la Consulta la legge 107/15
avrebbe cancellato l’illecito. Per la FLC CGIL il personale ATA non è stato coinvolto in
alcun piano di stabilizzazione e la sua tutela non si può limitare al risarcimento del
danno. La nostra battaglia a difesa dei precari proseguirà finché l’abuso dei contratti a
termine non sarà completamente represso con misure effettivamente energiche e
dissuasive come richiedono le direttive europee. Continua…

Vertenza precari: sentenze a favore dal Tribunale di Lucca e dell’Aquila
I tribunali continuano a condannare l’Amministrazione per l’abusivo utilizzo dei
contratti a termine non solo nella scuola (è il caso di Lucca) ma anche nell’Accademia
di Belle Arti (è il caso di L’Aquila). I ricorsi sono stati patrocinati dalla FLC CGIL.
Continua…

Vertenza precari: la FLC CGIL di Cuneo vince un importante ricorso
il Giudice del Lavoro di Asti ha condannato il Ministero riconoscendo il diritto dei
lavoratori a tempo determinato al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio
maturata. Continua…
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Referendum scuola, depositate le firme
Sono state depositate in Cassazione oltre 2 milioni di firme (515mila a quesito)
necessarie per chiedere l’indizione del referendum per l’abrogazione di quattro norme
contenute nella legge 107/15. Si tratta di un successo, sia sul piano politico che su
quello della mobilitazione. Per la FLC CGIL serve un vero progetto di scuola giusta
radicalmente diverso dalla “buona scuola” e noi siamo disponibili a dare il nostro
contributo di idee e proposte. Continua…

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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