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Al via un tavolo specifico per gli ATA al MIUR.
Prosegue la campagna di sottoscrizione firme #sbloccATA
Dopo il successo ottenuto al Convegno nazionale a Roma, specificatamente dedicato
alle tematiche lavorative e professionali del personale ATA, è urgente mantenere caldo
il dibattito e proseguire il confronto con l’Amministrazione per risolvere le numerose e
urgenti problematiche che riguardano questi lavoratori della scuola.
Perciò abbiamo organizzato una prima iniziativa di mobilitazione, con un sit-in davanti
al Ministero dell’Istruzione. Una delegazione di lavoratrici e lavoratori è stata ricevuta
dal Capo di Gabinetto per denunciare le principali emergenze, tra le quali, la
condizione del lavoro ATA nelle scuole.
A seguito di questo abbiamo ottenuto un primo incontro che si è tenuto il 22 marzo al
Ministero dell’Istruzione, nel corso del quale sono state affrontate le seguenti
questioni, sulle quali è necessaria una risposta a brevissimo termine: rapporto con
l’INPS, sblocco supplenze amministrativi e tecnici, posizioni economiche, indennità di
reggenza, transito personale delle province. Tutti i temi del confronto.
Come FLC CGIL abbiamo espresso la nostra complessiva insoddisfazione sulle risposte
forniteci sulle materie trattate. Per questo abbiamo proposto, insieme con gli altri
sindacati, di aggiornare da subito il tavolo ma di riprendere il confronto a partire dagli
stessi temi su cui si è svolta l’interlocuzione odierna, al fine di verificare quanto sarà
stato produttivo il lavoro che l’amministrazione nel frattempo avrà svolto.
Il resoconto dell’incontro.
Il prossimo incontro si terrà il 5 aprile.
Prosegue, inoltre, il nostro impegno anche nella campagna #sbloccATA dopo la prima
raccolta di circa 20.000 firme - per lo sblocco di organici e supplenze ATA - che
abbiamo consegnato al Ministero nel corso della seconda giornata del Convegno.
Il nostro obiettivo è quello di raccogliere molte altre decine di migliaia di firme da
poter presentare entro il mese di aprile sul tavolo della Ministra Fedeli, durante una
iniziativa che sarà organizzata ad hoc.
La scuola va #sbloccATA! Scarica il documento.

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Precari ATA: riattivate le funzioni per le graduatorie di prima e seconda fascia
a.s. 2017/2018 (23/03)
Il MIUR ha riattivato le funzioni per le graduatorie provinciali permanenti e le
graduatorie d’istituto di prima e seconda fascia del personale ATA per l’a.s.
2017/2018, per una serie di attività necessarie alla predisposizione delle banche dati.
Dal 4 maggio al 5 giugno gli aspiranti potranno scegliere le scuole per le graduatorie
d'istituto. Continua…

Precari ATA: prosegue il confronto sulle graduatorie d’istituto (21/03)
Martedì 21 marzo si è svolto il previsto incontro sulle graduatorie d’istituto del
personale ATA. Nel corso dell’incontro, è stato confermato che non è in previsione una
modifica delle tabelle di valutazione anche se saranno fornite alcune precisazioni utili a
chiarire alcuni punti controversi. Qualche novità positiva. Continua...

La condizione del personale ATA nella scuola: il MIUR apre un tavolo
tematico (15/03)
È urgente discutere della posizione lavorativa di questo personale in tutti i suoi
aspetti. Il 22 marzo l’incontro al Ministero dell’Istruzione. Continua...

Le scuole non debbono fare il lavoro di altri. Incontro al MIUR sul rapporto
scuole-INPS (15/03)
La FLC CGIL ha denunciato al MIUR l’arbitrarietà delle convenzioni stipulate da alcuni
USR e la vessazione rappresentata dalla richiesta di dati già in possesso delle
amministrazioni centrali. Il Ministero si è impegnato a chiarire a breve sia presso gli
USR e l’INPS, sia presso il MEF. Per la FLC CGIL tali procedure non debbono ricadere
sulle scuole. Continua…

Reti di scuola: il MIUR si impegna con i sindacati a dare i chiarimenti
necessari (15/03)
Si è svolto al MIUR l’incontro sulle problematiche relative alla costituzione e
funzionamento delle reti scolastiche, appositamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali. Per la FLC CGIL La formazione delle reti è libera e l’impiego di risorse e di
personale va contrattato, a partire dalle questioni relative alla formazione di docenti e
ATA. Il Ministero ha preso l’impegno di elaborare dei chiarimenti alle scuole per
ripristinare in pieno le prerogative delle autonomie scolastiche, della libertà
professionale dei docenti, delle relazioni sindacali e anche in merito alla formazione
del personale. Continua…
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Carta del docente: possibile correggere eventuali dichiarazioni errate per le
spese fino al 30 novembre (14/03)
Il MIUR con una nota ha fornito alle scuole alcune istruzioni operative per la gestione
della Carta del docente relativa all’anno scolastico 2016/2017. Nella nota ci sono le
informazioni per correggere eventuali dichiarazioni errate relative alle spese sostenute
da settembre a novembre 2016. Inoltre, contiene anche altre indicazioni specifiche in
merito alle procedure a carico delle segreterie, sulle quali la FLC CGIL pubblicherà una
scheda riepilogativa. Continua…

Pubblica amministrazione: decreto risorse contratti primo passo, ora pieno
rispetto dell'accordo del 30 novembre (9/03)
La Ministra Madia ha firmato il decreto previsto dalla legge di Bilancio circa le risorse
per i rinnovi dei contratti nel pubblico impiego. In una nota congiunta i sindacati
confederali hanno dichiarato che la Ministra deve emanare gli atti di indirizzo per
avviare quanto prima il tavolo all'Aran e rendere possibile e concreto il rinnovo dei
contratti pubblici. Continua…

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017: disponibili i modelli di domanda (8/03)
Il MIUR ha trasmesso agli USR i modelli di domanda per l’aggiornamento delle
graduatorie provinciali permanenti del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017
per le graduatorie dell’a.s. 2017/2018. Continua…

Pubblica amministrazione: decreti insufficienti, modificare testi e aprire
stagione contrattuale (3/03)
Il commento dei sindacati confederali sugli schemi dei decreti in materia di lavoro
pubblico, assunti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, i quali ribadiscono che le
modifiche alle norme vigenti devono rendere chiara la piena affermazione della
funzione della contrattazione nel lavoro pubblico. Continua…

Verso il contratto unico del comparto Istruzione e Ricerca (3/03)
Il 28 febbraio, a Roma, si è tenuto un Convegno Nazionale su "La contrattazione nel
comparto dell’Istruzione e Ricerca e relativa area dirigenziale", che ha fatto il punto
sulla ripresa della stagione contrattuale nei settori pubblici, a seguito dell’accordo del
30 novembre 2016, le problematiche della conoscenza, la delega per la riforma del
testo unico sul rapporto di lavoro (DLgs 165/01). La web-cronaca col resoconto dei
lavori della giornata. Continua…

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017, la nota del MIUR per la pubblicazione dei
bandi (28/02)
Il MIUR ha pubblicato la nota con le indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per la
predisposizione dei bandi a livello regionale dei concorsi per soli titoli per l’anno
scolastico 2016/2017 per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B - 24
mesi. Continua…
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Appalti pulizie e progetto scuole belle: risoluzione convenzioni Consip
(27/02)
I sindacati scuola hanno chiesto al MIUR un incontro urgente circa la situazione di
incertezza in cui si sono venute a trovare le scuole dopo che l’Autorità Anticorruzione
ha dichiarato illegittime le convenzioni Consip in merito agli appalti di pulizia e scuole
belle. Continua…

Personale ATA: richiesta unitaria d’incontro al MIUR a causa di nuove
molestie burocratiche dall’INPS (17/02)
I sindacati unitari hanno sollecitato un incontro urgente al Ministero poiché alcuni
Uffici Scolastici Regionali e INPS hanno sottoscritto dei protocolli d’intesa che
prevedono un nuovo carico di lavoro extra nei riguardi degli Amministrativi, ancora
una volta presi di mira per una formazione ad hoc, al fine di affidare loro i compiti
istruttori relativi alla posizione assicurativa del personale del comparto scuola. Per noi
questi protocolli d’intesa sono illegittimi e le esigue risorse umane a disposizione
devono rimanere alla scuola. Continua…

Convegno a Roma: professionalità e contratto per ridare protagonismo al
personale ATA (17/02)
La FLC CGIL e l’associazione Proteo Fare Sapere hanno organizzato un convegno
nazionale il 16 e 17 febbraio per sottolineare l’importanza del lavoro ATA ai fini della
funzionalità e qualità della scuola pubblica. Gli ATA sono i grandi assenti de “La buona
scuola”, sono 200.000 lavoratori e lavoratrici con un organico falcidiato negli anni e
vessato da carichi di lavoro sempre maggiori. Le web-cronache con un dettagliato
resoconto dei lavori delle due giornate. Continua…

Speciale mobilità scuola 2017/2018 (20/02)
La normativa e gli approfondimenti su come presentare domanda di trasferimento
volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo), dall'insegnamento
in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra nell'ambito della scuola
secondaria), da un profilo ad un altro della stessa area per il personale ATA.
Continua…

Transito del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana e agli Enti di
Area Vasta nei ruoli ATA della scuola: l’azione legale della FLC CGIL (13/02)
La FLC CGIL ha dato mandato ai propri legali d’impugnare il Decreto Ministeriale del
30 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha disposto la
mobilità del personale soprannumerario degli Enti di Area Vasta (ex province) e
della Croce Rossa Italiana nei ruoli ATA. La FLC CGIL aveva già presentato
ricorso (novembre 2015) al Tar Lazio per chiedere l’annullamento delle tabelle di
equiparazione e i criteri per la mobilità da un comparto pubblico all’altro. Continua…
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Personale ATA: avvio di un primo confronto al MIUR sull’aggiornamento delle
graduatorie (8/02)
L’8 febbraio si è svolto un primo confronto al MIUR sulle questioni generali legate
all’aggiornamento delle graduatorie permanenti dei 24 mesi e quelle di terza fascia
d’Istituto del personale ATA. Entro febbraio è previsto il bando per l’aggiornamento
della graduatoria dei 24 mesi e successivamente quello per la terza fascia. Per il
rinnovo delle graduatorie di terza fascia, la FLC CGIL ha chiesto la semplificazione
delle procedure in modo da non aggravare le segreterie delle scuole. Continua…

Transito personale Croce Rossa Italiana e Enti di Area Vasta nei ruoli ATA
della scuola (7/02)
I sindacati unitari hanno sollecitato un incontro urgente al Capo Dipartimento per
l’Istruzione in merito al transito del personale sovrannumerario proveniente dalla CRI
e dagli EAV (province) nei ruoli ATA (previsto dalla legge di stabilità 2015), avvenuto
dal 1° febbraio 2017. La FLC CGIL ha preso in esame anche una impugnativa col
proprio ufficio legale. Breve scheda di dettaglio FLC CGIL sui numeri e sulle modalità
del transito nei ruoli del personale ATA della scuola. Continua…

Indennità DSGA reggenti: richiesta unitaria d’incontro al MIUR (7/02)
I sindacati sono intervenuti con il Ministero chiedendo un incontro per sollecitare
l’emanazione dell’atto d’indirizzo ai fini del pagamento del compenso spettante ai
DSGA in reggenza su due scuole, che aspettano da ben da tre anni la retribuzione.
Continua…

INIZIATIVE LEGALI

Vertenza precari: nuove positive sentenze dai Tribunali di Bergamo e
Macerata (14/02)
Due nuove sentenze a favore dei lavoratori precari della scuola sono state emesse
dai Tribunali di Bergamo e Macerata a seguito di ricorsi presentati dai legali della FLC
CGIL. I giudici hanno riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera e al pagamento
delle differenze retributive. Continua…

Ricostruzione carriera e scatti anzianità: ricorso della FLC CGIL per
riconoscere servizio pre-ruolo (13/02)
Il Tribunale del Lavoro di Verbania il 7 febbraio, su ricorso patrocinato dalla FLC CGIL,
ha riconosciuto ai precari docenti e ATA il diritto alla corresponsione delle progressioni
stipendiali attribuite dal MIUR solo ai docenti di ruolo, condannandolo per evidente
discriminazione. Il ricorso, volto alla completa e immediata ricostruzione di carriera
anche per i docenti e gli ATA di ruolo (con più di più di 4 anni di servizio pre-ruolo),
chiede l'applicazione della Direttiva 1999/70/CE che sancisce il principio di non
discriminazione nei confronti del lavoro a termine. Continua…
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INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE

Referendum lavoro: Camusso, una vittoria c’è ma la nostra sfida per i diritti
prosegue. 8 aprile attivo nazionale quadri e delegati CGIL a Roma (17/03)
Il decreto legge del Governo, che cancella l’attuale istituto dei voucher e ripristina la
responsabilità solidale negli appalti, è un primo straordinario risultato della nostra
iniziativa. Continua…

#Suleteste: ottima riuscita del sit-in davanti al MIUR (10/03)
Nel pomeriggio del 10 marzo si è svolto davanti il MIUR un sit-in dei lavoratori della
conoscenza che hanno voluto rappresentare pubblicamente lo stato di disagio e
le gravi difficoltà lavorative derivanti dal blocco del rinnovo del CCNL, dalla mancata
stabilizzazione dei precari e dagli effetti negativi della legge 107/15.
Una delegazione è stata ricevuta al Ministero, con l’impegno per il personale ATA, di
aprire un tavolo di confronto specifico per superare le gravi emergenze denunciate, a
partire dall'impossibilità di sostituire i supplenti. Continua…

#Suleteste: al teatro Brancaccio di Roma va in scena il lavoro (10/03)
La mattina del 10 marzo a Roma si è tenuta l’assemblea dei delegati e delle delegate
FLC CGIL. In primo piano il superamento del precariato, il rinnovo dei contratti e
l’impegno nella campagna referendaria per l’abolizione dei voucher e per la
responsabilità solidale degli appalti. Era presente Susanna Camusso. Continua…

8 marzo: sciopero mondiale proclamato dalle donne di “Non una di meno”
(8/03)
L’adesione allo sciopero dell’8 marzo ha significato parlare di tutti i temi che abbiamo
messo in campo in questi anni, restituire all’Istruzione e alla Ricerca obiettivi di qualità
e a tutto il personale dei nostri comparti dignità sociale e professionale. Continua…

Deleghe legge 107/15: mobilitazioni di protesta (23/02)
Il 23 febbraio la FLC CGIL è scesa in piazza davanti a Montecitorio assieme a circa 70
associazioni per aprire nel Paese un ampio dibattito sul ruolo della conoscenza. È stato
presentato al Parlamento un dossier di proposte finalizzate alla costruzione di un’idea
di scuola alternativa alla legge 107/15 e agli schemi delle deleghe. Continua…

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