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In data odierna alle ore 10.30 si è svolta la seduta conclusiva del tavolo di concertazione richiesto

dalle OO.SS., aperto il 19 giugno, in merito ai criteri per la definizione e la ripartizione delle dotazioni

organiche di diritto del personale A.T.A. a. s. 2017/18.

Le OO.SS. si dichiarano soddisfatte della completezza e della trasparenza dei dati forniti

dall' Amministrazione ma ritengono profondamente inadeguate le dotazioni organiche ATA complessive

contenenti la riduzione dei 2020 posti, prevista dalla legge di stabilità per il 2015 (1.190/2014), e non

abrogata da successivi interventi normativi.

Chiedono, pertanto, un' intesa politica tesa a salvaguardare anche relativamente alle esigenze del

personale ATA la piena funzionalità del servizio scolastico attraverso: l'adeguatezza delle dotazioni

organiche, la sostituzione del personale assente, l'indizione del concorso ordinario e riservato per OSGA, la

semplificazione amministrativa del lavoro delle segreterie scolastiche.

L'amministrazione prende atto della posizione emersa dal confronto con le OOSS e dichiara chiuso il

tavolo di concertazione. La seduta è tolta alle ore 11.30 .

..Roma, 27 giugno 2017

Le Organizzazioni Sindacali
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ORGANICI PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
CHIUSO IL  TAVOLO DI CONCERTAZIONE 

--------------------------------- 
Il giorno 27 giugno 2017 si è svolta al MIUR la seduta conclusiva del tavolo di 
concertazione richiesto dalle OO.SS., aperto il 19 giugno, in merito ai criteri per la 
definizione e la ripartizione delle dotazioni organiche di diritto del personale ATA per l'anno 
scolastico 2017/2018. 

Erano presenti l'Amministrazione, rappresentata dalla dott.ssa NOVELLI e dal  dott. 
Giacomo Molitierno ed i rappresentanti delle Organizzazioni confederali e FGU. 

L'amministrazione ha consegnato una proposta di dotazione organica per il prossimo anno 
scolastico contenente le tabelle organiche del personale ATA con la indicazione, per i 
diversi profili, della distribuzione a livello regionale sulla base del totale degli alunni previsti 
per ogni singola Regione, compreso gli alunni della Scuola dell'infanzia. La proposta 
prevede anche il recupero dei posti  dei DSGA atteso per il prossimo anno funzioneranno 
78 istituzioni scolastiche AUTONOME in meno;     L'AMMINISTRAZIONE  prevede di 
recuperare tali posti incrementando di pari numero  gli Assistenti Amministrativi e, 
nell'ipotesi di non accordo del MEF, di destinare gli stessi ad incrementare  le dotazioni 
degli Assistenti Tecnici.  

Nonostante la diminuzione degli alunni la dotazione organica prevede lo stesso numero di 
posti dell' scorso anno scolastico. 

Le organizzazioni sindacali, pur dichiarandosi soddisfatte della completezza e della 
trasparenza dei dati forniti dall'Amministrazione, ritengono profondamente inadeguate le 
dotazioni organiche ATA complessive contenenti la riduzione dei 2020 posti (non restituiti), 
prevista dalla legge di stabilità per il 2015 e, contrariamente alle promesse ottenute 
dall'Amministrazione nello scorso anno scolastico, non abrogata dai successivi interventi 
normativi. 

Tutte le organizzazione Sindacali al termine dell'incontro,  hanno chiesto una intesa 
politica tesa a salvaguardare anche relativamente alle esigenze del personale ATA la 
piena funzionalità del servizio scolastico attraverso: 
ADEGUATEZZA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE 
LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE (SUPPLENZE BREVI) 
INDIZIONE DEL CONCORSO ORDINARIO E RISERVATO PER I DSGA 
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL LAVORO DELLE SEGRETERIE 
SCOLASTICHE. 

LA DELEGAZIONE FGU 

 

 

  Immissione in ruolo ATA 
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Il Sottosegretario ha assicurato che è in via di risoluzione la questione dello sblocco del 
turnover per cui sarà possibile procedere alle immissioni in ruolo del personale ATA sia 
per quanto attiene il contingente delle nomine dell'anno 2015.2016 e sia quelle dell'anno 
2016.2017. Non sono state fornite informazioni sul numero delle nomine che verranno 
effettuate, Il totale comunque dovrebbe superare il numero di 10000 al netto 
dell'accantonamento per il personale soprannumerario delle Province. L'amministrazione 
si è impegnata a far conoscere i contingenti per profili, per Province e per anni scolastici. 
Tutte le Organizzazione hanno rappresentato la necessità che si proceda alla copertura 
dei posti del contingente 2015/2016 utilizzando la graduatoria in vigore per tale anno 
scolastico e che dette nomine abbiano come decorrenza giuridica 1/9/2015. Il 
sottosegretario ha assicurato che la questione sarebbe stata oggetto di ulteriori 
interlocuzioni con il MEF e con la Funzione Pubblica. 

Organico di fatto   

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità che alle scuole vengano assegnati 
per l'ano scolastico 2016/2017, in deroga, ulteriori posti ATA almeno in numero pari a 
quelle del precedente anno scolastico. Il Sottosegretario nel merito non è stato per niente 
rassicurante anche se ha promesso che avrebbe fatto il possibile per assicurare il maggior 
numero di risorse possibili pur anticipando che difficilmente, per ragioni di spesa, potranno 
essere concessi in deroga lo stesso numero di posti dell'anno precedente. 

Modifica delle normativa sulla possibilità di nominare supplenti per sostituzione di 
personale assente.  

Il dott. FARAONE, pur riconoscendo le difficoltà  delle Scuole  a causa delle norme 
restrittive in materia, non ha fornito rassicurazioni salvo l'impegno a verificare insieme al 
MEF la possibilità di proporre all'interno della legge finanziaria del 2017 adeguati correttivi. 

E' stata infine fornita assicurazione che saranno banditi i concorsi per il profilo di DSGA. 

A margine dell'incontro il sottosegretario FARAONE ha fornito alcune informazioni sulla 
esternalizzazione dei servizi di pulizia e sulle proroghe delle relative convenzioni con le 
imprese di pulizia in scadenza per la fine di novembre 2016. 

Alla conclusione dell'incontro si è convenuto sulla necessità di ulteriori approfondimenti 
sulle questioni trattate. 

La delegazione Gilda Unams  


