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Problematiche del personale ATA, emergenze e urgenze rappresentate 
dalla CISL Scuola nell'incontro al MIUR del 24 ottobre 
 

 

 

 

 

Si è svolto giovedì 24 

ottobre al MIUR 

l’incontro di informativa 

su posti in deroga, 

nomine in ruolo e 

concorso Dsga, nel corso del quale sono state affrontate più diffusamente le 

problematiche del personale ATA con riguardo alle principali criticità emergenti. 

Tutto ciò avendo come obiettivo la presa in carico dei problemi attraverso opportuni 

interventi in fase di elaborazione della legge di bilancio per il 2020 e dei 

provvedimenti collegati. 

Queste in sintesi le richieste avanzate dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni 

sindacali. 
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- Ampliamento organico di diritto 

Dopo un lungo periodo di tagli che hanno ridotto pesantemente l’organico del 

personale ATA è ora necessario ripristinare in organico di diritto almeno 2000 posti. 

Attualmente la carenza di personale amministrativo e ausiliario mette in seria 

difficoltà le scuole anche rispetto alla possibilità di garantire standard minimi di 

funzionalità, come l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici, lo svolgimento 

delle normali attività amministrative, un’efficace attività di vigilanza per tutelare la 

sicurezza degli alunni e in generale dei luoghi di lavoro. 

 

- Stabilizzazione su tutti i posti vacanti 

All’ampliamento degli organici deve seguire una loro copertura integrale con 

personale stabile. Vanno a tal fine modificate le norme che limitano le assunzioni a 

tempo indeterminato al solo turn over. 

 

- Abolizione della norma che impedisce la sostituzione del personale ATA assente 

Le difficoltà di tipo gestionale così come quelle relative alla necessità di garantire la 

sicurezza degli alunni sono accresciute anche dal divieto di procedere alla 

sostituzione del personale collaboratore scolastico nei primi 7 giorni di assenza e 

dalle disposizioni che consentono la sostituzione del personale AA/AT solo al 

superamento dei 30 giorni di assenza. Entrambi i vincoli devono essere rimossi, 

poiché costituiscono un grave pregiudizio al regolare funzionamento delle istituzioni 

scolastiche. 
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- Attivazione delle posizioni economiche 

Le posizioni economiche A.T.A. sono previste dall’articolo 50 del CCNL 2006/2009 

e dalla Sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Attualmente in quasi tutte le Regioni le 

graduatorie risultano esaurite e pertanto è necessario attivare e finanziare la procedura 

che consente al personale utilmente collocato in una graduatoria, formata previo 

superamento di una prova selettiva, di acquisire la seconda posizione economica 

dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione. 

 

- Mobilità professionale per tutto il personale ATA 

L’attivazione di procedure di mobilità, ad avviso della CISL Scuola possibile 

contrattualmente, costituisce una soluzione importante per garantire una efficace e 

rapida risposta all’esigenza di coprire tempestivamente le vacanze di organico, di 

grave ostacolo al funzionamento delle scuole e la cui copertura con sostituzioni si 

rivela ardua. 

 

- Previsione di uno specifico finanziamento per la formazione del personale ATA 

La crescente complessità dei compiti oggi affidati al personale ATA e la loro rilevanza 

richiedono un efficace supporto in termini di formazione, per la quale vanno resi 

disponibili specifici stanziamenti, considerato che, almeno per le tematiche relative 

alla disabilità, tale formazione è obbligatoria per i collaboratori scolastici. 

Attualmente invece i fondi per la formazione sono erogati solo in base all’organico 
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dei docenti, senza alcuna considerazione per il personale ATA. 

 

- Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA 

Riguardo allo svolgimento di una procedura concorsuale riservata agli assistenti 

amministrativi facenti funzione di DSGA che abbiano svolto tre anni di incarico, si 

attende di verificare, nel testo del decreto legge la cui urgenza è stata più volte 

sottolineata, il rispetto degli impegni assunti in tal senso dal Ministro con l’intesa del 

1° ottobre 2019. 

 

- Revisione del Regolamento Supplenze personale ATA 

Si ritiene che tale revisione sia quanto mai indispensabile, dopo diciannove anni 

dall’emanazione avvenuta nel 2000. 

L’Amministrazione, attraverso il Capo Dipartimento Istruzione, ha dimostrato 

particolare attenzione alla questione dell’organico e si è detta impegnata a richiedere 

le risorse necessarie per far fronte ad una evidente carenza. Il primo passo sarà una 

proposta di revisione delle tabelle con cui viene definito l’organico del personale 

ATA, in modo che oltre al numero degli alunni si tenga conto anche della dimensione 

degli edifici e delle loro caratteristiche. 

Per quanto concerne la formazione del personale ai fini dell’accesso alle posizioni 

economiche, l’Amministrazione sostiene che la procedura potrà ripartire attraverso il 

reperimento delle risorse già oggi disponibili per la formazione.  

Sulla questione  passweb, il MIUR incontrerà il 28 ottobre il Direttore generale 
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dell’INPS per discutere dell’argomento, impegnandosi a riconvocare il tavolo per 

mettere al corrente degli sviluppi della situazione. 

Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata anche la questione della 

stabilizzazione degli ex Lsu, da portare a conclusione entro il 31 dicembre 2019 con 

relativa assunzione in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il Bando è in fase di 

emanazione: è ormai certo che non vi sarà alcuna prova orale (colloquio), il personale 

in possesso dei requisiti potrà partecipare al concorso, che sarà quindi per soli titoli. 

La domanda di partecipazione sarà fatta attraverso Istanze on line, previo 

accreditamento su Polis. 

La CISL Scuola, oltre a chiedere che vi sia un incontro non appena sarà disponibile la 

bozza del bando, ha richiamato l’esigenza di adeguare la normativa riguardante le 

assunzioni su posti part time, visto che l’Amministrazione è orientata ad effettuare 

stabilizzazioni anche su tale tipologia di rapporto di lavoro.  

Le attuali tabelle degli organici Ata, ad esempio, prevedono solo il posto intero, né i 

sistemi informativi sono attualmente in grado di gestire procedure di assunzione se 

non su posti full time. Occorre evitare che si ripetano le criticità emerse nel corso 

della stabilizzazione dei Co.Co.Co., prevenendo il rischio di situazioni confuse che 

non giovano certo al buon funzionamento delle scuole. 
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Lo conferma anche l'ARAN, il 1° settembre va pagato 

 

 

 

 

 

Chi quest’anno ha preso 

servizio il 2 settembre, 

poiché il primo giorno 

del mese cadeva di 

domenica, ha diritto a 

vedersi riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la giornata non lavorata 

in quanto festiva. A ribadire una tesi che la CISL Scuola ha sempre sostenuto, 

ricordando anche i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in precedenti analoghe 

situazioni, interviene ora l’ARAN, con una nota del suo Direttore datata 24 ottobre 

2019, emanata in risposta al quesito posto da una dirigente scolastica. 

Diversamente da quanto può verificarsi in altre circostanze, nelle quali può accadere 

che sia riconosciuta una decorrenza giuridica diversa da quella economica, nel caso 

sottoposto dalla dirigente e relativo alle assunzioni di quest’anno scolastico l’ARAN 

sostiene di non ravvisare alcun “motivo oggettivo per posticipare la decorrenza 

economica, atteso che il lavoratore ha regolarmente iniziato la sua attività nel primo 

giorno lavorativo utile dell’anno scolastico 2019/2020”.  



Newsletter        MONZA BRIANZA LECCO 

 
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO 

Via Dante 17/A 20900 Monza  
 Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240  

Via Besonda 11 23900 Lecco   Tel.0341 275571 - 
E-mail: cislscuola_monza@cisl.it                             E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it  

Nuovi percorsi abilitanti: esiti primo incontro al Miur tra amministrazione 
e sindacati 

 

 

Si è svolto, in mattinata al MIUR, il primo 

incontro del “tavolo tecnico” di confronto 

sul disegno di legge finalizzato ad 

introdurre nuovi percorsi formativi 

abilitanti come previsto in uno specifico 

punto dell'Intesa del 1° ottobre scorso sottoscritta dal ministro Fioramonti e dalle 

Organizzazioni Sindacali. Accanto alle procedure straordinarie abilitanti e finalizzate 

all'assunzione in ruolo di 24.000 precari, l'Intesa del 1° ottobre ha infatti previsto uno 

specifico disegno di legge collegato alla Legge di Bilancio per reintrodurre i percorsi 

abilitanti all'insegnamento. Come ricorderete i percorsi abilitanti sono stati soppressi, 

ad eccezione del “TFA sul sostegno”, dal decreto legislativo 59/2017 e dalle 

successive modifiche introdotte dalla legge 145/2018 che hanno sostanzialmente 

previsto un'unica modalità per abilitarsi mediante il superamento del concorso 

ordinario. Il “tavolo” è stato aggiornato a lunedì prossimo, 28 ottobre, con l'impegno 

da parte dell'Amministrazione di presentare un testo di legge da sottoporre alla 

discussione. La Cisl Scuola ha ribadito la posizione già espressa in tante occasioni, 

sostenendo la necessità di prevedere in modo strutturale e con regolarità periodica 

percorsi abilitanti che vengano incontro alle diverse aspirazioni del personale 

precario. 
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Devono essere previsti, pertanto, sia percorsi abilitanti per i docenti con tre annualità 

di servizio nella scuola statale, nella scuola paritaria e nei CFP (compresa una 

formazione in servizio abilitante per i docenti già di ruolo), sia percorsi finalizzati al 

conseguimento dell'abilitazione per gli aspiranti docenti che siano privi di servizio di 

insegnamento. 

La Cisl Scuola, infine, ha chiesto di velocizzare i tempi del confronto per la necessità 

di dare risposte celeri alle pressanti richieste provenienti dagli interessati. 
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Tragedia di Milano, dolore e commozione dei Sindacati scuola 
 

 

 

Non ce l'ha fatta il bambino di 

6 anni caduto nella tromba 

delle scale della scuola 

primaria Pirelli di Milano. La 

notizia ha generato profondo 

sgomento in tutti gli operatori 

scolastici dell'istituto. Le Organizzazioni Sindacali si uniscono al loro dolore e 

tutt'insieme in un abbraccio ai genitori del piccolo alunno. 

Attendiamo con rispetto il responso delle indagini che dovranno accertare le cause 

del drammatico incidente, ma vogliamo anche rivolgere a tutto il Paese l'appello a 

considerare con la dovuta attenzione le condizioni di sofferenza in cui versano le 

nostre scuole da Nord a Sud. Spesso inadeguati gli edifici scolastici, carenti gli 

organici del personale docente e ATA, insufficiente la vigilanza, assenti i controlli 

sull'idoneità degli ambienti vissuti quotidianamente da bambini e ragazzi dai 3 ai 19 

anni. Non è questo il momento per denunciare le colpe di una politica spesso distratta 

sulle sofferenze della scuola, lo abbiamo fatto innumerevoli volte: vogliamo invece 

interrogarci su quanto lavoro dobbiamo ancora fare come Sindacati della scuola e 
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come lavoratori, per ogni ruolo ricoperto come docenti, dirigenti, personale ATA, 

organi collegiali, per fare un vero esame dei rischi che quotidianamente si vivono 

nella scuola. Non è più sufficiente fare continue segnalazioni alle autorità locali, 

quasi sempre con risposte tardive o inesistenti; né possiamo pensare di limitarci a 

delegare la sicurezza agli "esperti", ben consapevoli delle responsabilità che 

comunque attengono al nostro lavoro e che non possono essere certo delegabili. 

La morte del piccolo alunno di Milano richiama una necessità che comunque investe 

l’intera comunità scolastica, quella di assumere con ancor più consapevolezza, nel 

progettare e nell’agire, la centralità dei temi riguardanti la sicurezza a scuola. 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams 

invitano RSU e delegati di tutti gli istituti d'Italia a riunirsi per un'ora di assemblea 

sindacale, in ogni scuola, il prossimo 31 ottobre, per assumere l'impegno a richiamare 

la massima attenzione di tutti sui rischi di chi studia e lavora in edifici inadeguati, con 

organici precari e insufficienti, questioni che esigono un interesse costante da parte 

della politica e soprattutto una concreta capacità di intervento attraverso scelte mirate 

e coerenti di investimento a supporto della sicurezza di strutture e impianti e di 

efficaci strategie di prevenzione. 

Roma, 22 ottobre 2019 

Flc CGIL Francesco Sinopoli 
CISL Scuola Maddalena Gissi  
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi  
SNALS Confsal Elvira Serafini 
GILDA Unams Rino Di Meglio 
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Risorse per il contratto istruzione e ricerca: siamo ben lontani da 
annunci e intese. Comunicato unitario 

 
 

Le anticipazioni rispetto 

all’impostazione della legge di 

bilancio consentono di 

ipotizzare ad oggi, per il 

rinnovo del contratto del 

comparto Istruzione e Ricerca, 

incrementi stipendiali che a 

fatica raggiungerebbero gli 80 

euro, per di più spalmati nel triennio contrattuale. 

Siamo dunque ben lontani dalle affermazioni ripetutamente rilasciate dal ministro 

Fioramonti, e soprattutto dagli impegni assunti esplicitamente in intese che lo stesso 

presidente del Consiglio ha direttamente firmato. A partire dall’Intesa di Palazzo 

Chigi del 24 aprile, e in tutte le sedi di confronto tuttora in atto col MIUR, l’obiettivo 

di una complessiva e significativa rivalutazione degli stipendi del personale della 

scuola, dell’Università e della Ricerca è stato più volte ribadito come precisa priorità 

da assumere in previsione del rinnovo del contratto. Lo stanziamento di adeguate 

risorse in legge di bilancio, con un consistente investimento nei settori della 
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conoscenza, costituisce una premessa ineludibile per una doverosa valorizzazione di 

tutte le professionalità operanti nel comparto. 

I segnali che si colgono vanno in tutt’altra direzione e ciò determina una situazione 

francamente inammissibile. La serietà con cui le organizzazioni sindacali si stanno 

impegnando in ogni sede di confronto esige di essere ricambiata da un impegno 

altrettanto serio, facendo seguire alle parole atti concreti e scelte coerenti e 

conseguenti. Non si può assumere l’impegno di avviare un percorso di avvicinamento 

delle retribuzioni del comparto alla media di quelle europee e poi disattenderlo così 

clamorosamente nei fatti, come avverrebbe se si confermassero le anticipazioni 

diffuse sui media. 

I tavoli di confronto aperti al MIUR diventano a questo punto la sede di un 

immediato chiarimento, di cui sarà dato conto al personale che rappresentiamo, pronti 

se sarà necessario ad assumere le opportune iniziative di mobilitazione. 
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Perché iscriversi alla CISL? 

A questa domanda, che ciascun lavoratore o pensionato potrebbe porsi, cercheremo di dare 

alcune risposte che rendono evidenti le "utilità" dell'adesione al sindacato, ed alla CISL in 

particolare. 

Perché l'unione fa la forza 

Un lavoratore, o un pensionato, difficilmente riesce da solo ad ottenere miglioramenti 

salariali e normativi. Per questo, fin dal secolo scorso, i lavoratori hanno cominciato ad 

unirsi, organizzandosi in sindacati, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. 

Perché trovi la risposta giusta al tuo problema 

Oggi il Sindacato ha organizzato una serie di servizi e per rispondere ai problemi che 

lavoratori e pensionati devono affrontare. Iscrivendosi alla CISL, attraverso il Sistema 

Servizi, ogni iscritto può trovare, grazie alle competenze ed alla professionalità degli 

operatori, una risposta concreta al suo problema. 

Per non dimenticare chi ha di meno 

Anche se le conquiste sindacali di questi anni hanno consentito di migliorare in modo 

significativo le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e pensionati, nella nostra società 

sono ancora presenti fenomeni di sfruttamento, di disagio e di emarginazione. Sostenere la 

CISL, significa anche solidarizzare con chi è in difficoltà. 
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Perché dipendiamo solo dai nostri iscritti 

Per realizzare tutte le attività, la CISL si finanzia esclusivamente con il contributo dei suoi 

iscritti e può contare sul lavoro di migliaia di volontari. Pertanto la CISL è autonoma e 

indipendente dallo Stato, dalla politica e dagli sponsor. 

Perché si risparmia 

Iscriversi alla CISL conviene anche economicamente. Alcuni servizi sono offerti 

gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto un costo differenziato rispetto ai 

"non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, sfruttando la dimensione associativa della 

nostra organizzazione, è possibile realizzare accordi con aziende ed esercizi commerciali 

che assicurano un vantaggio diretto per l'iscritto. 

L'iscrizione alla CISL è libera e volontaria 

L'iscrizione può essere attivata e disdetta in qualsiasi periodo dell'anno. Appartenere alla 

CISL, attraverso la delega e la tessera, significa essere socio di una grande ed articolata 

organizzazione che raccoglie oltre quattro milioni a livello Nazionale. Significa dare vigore 

alle proprie ragioni ed alla difesa degli interessi dei lavoratori. Significa partecipare 

direttamente alle politiche aziendali eleggendo propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. 

Ogni iscritto CISL è titolare e fruitore delle conquiste contrattuali, della tutela individuale e 

collettiva anche attraverso i servizi CISL. Iscrivendosi alla CISL infatti, attraverso il 

Sistema dei Servizi, ogni iscritto può trovare una risposta concreta ai propri problemi. 

Alcune prestazioni sono offerte gratuitamente solo agli associati, mentre per altri è previsto 

un costo differenziato rispetto ai "non iscritti". Per quanto riguarda le convenzioni, 
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sfruttando la dimensione associativa della nostra organizzazione, è possibile realizzare 

accordi con aziende ed esercizi commerciali che assicurano un vantaggio diretto per 

l'iscritto. Per saperne di più guarda la pagina convenzioni o chiedi al tuo delegato sindacale 

Cisl nei luoghi di lavoro. 

 

Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri, 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili: 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili 

 


