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#sbloccATA
per sbloccare organici e supplenze ATA
La FLC CGIL ha lanciato una campagna di denuncia e mobilitazione volta alla
sottoscrizione di firme per restituire i 2.020 posti ATA tagliati e per modificare la
norma sulle restrizioni alle supplenze brevi, con l’effetto d’intervenire anche sul forte
aggravio dei carichi di lavoro di questo personale e ridare piena efficienza ai servizi
scolastici.
La sottoscrizione del documento #sbloccATA avverrà in tutte le scuole ed è
sostenuta dalle nostre RSU al fine di portare a firmare tutto il personale ATA, Dsga,
docenti, dirigenti e genitori, poiché è di fondamentale importanza per tutti.
L’obiettivo prefissato resta sempre quello dell’istituzione dell'organico funzionale anche
per gli ATA e l’introduzione di una figura di assistente tecnico nelle scuole del primo
ciclo, dove ci sono circa 8.000 laboratori funzionanti.
A seguito dell’intesa del 30 novembre scorso tra governo e sindacati per il riavvio delle
trattative sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro e l’esito del referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016 si sono aperti degli spazi politici, dai quali potrebbe
scaturire la possibilità di modificare le pesanti misure introdotte dalla legge di stabilità
2015 che si ripercuotono sui diritti dei lavoratori e sulla funzionalità del servizio
scolastico.
Infatti, le maggiori disfunzionalità riguardanti il settore dei servizi scolastici e
amministrativi derivano dalle carenze di organico e dalle restrizioni alle supplenze.
L’esito di questa mobilitazione è ancora più determinante se valutiamo che, per effetto
della legge 107/15, il lavoro del personale amministrativo ha subito degli aggravi
enormi. Situazione che potrebbe complicarsi ulteriormente qualora andassero in porto
le deleghe alla legge 107/15, che prevedono nuovi carichi di lavoro non remunerati
per il personale ATA.
Consegneremo una prima tranche di firme raccolte alla Ministra Fedeli, in occasione
del Convegno nazionale ATA che si terrà a Roma il 16 e 17 febbraio sul tema
“Amministrazione dello stato e amministrazione della scuola: integrazione e
specificità”, organizzato dalla FLC CGIL assieme a Proteo Fare Sapere.
Valuteremo così l’impegno del governo nei confronti dei lavoratori che finora hanno
garantito il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
La campagna di sottoscrizione terminerà entro la fine di marzo 2017.
Mobilitiamoci e firmiamo tutti per ripristinare le condizioni di funzionalità delle scuole e
i diritti dei lavoratori ATA. Perché la scuola va #sbloccATA!

MODULO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola
ai sensi del vigente contratto di lavoro.
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Personale ATA: convegno nazionale della FLC CGIL il 16 e 17 febbraio a Roma
(5/02)
La FLC CGIL e Proteo Fare Sapere hanno organizzato a Roma un Convegno del
personale ausiliario, amministrativo e tecnico per il 16 e 17 febbraio 2017, per
discutere di “Amministrazione dello stato e amministrazione della scuola –
Integrazione e specificità”. Il Convegno si propone di mettere a fuoco la funzione delle
professionalità ATA nella scuola italiana, invertendo radicalmente l’impostazione
dominante che sembra voler ignorare la specificità della dimensione prettamente
scolastica di queste professioni. Continua…

Graduatorie di istituto ATA 2017/2020 (4/02)
In attesa dell’emanazione da parte del Ministero del bando per l’aggiornamento delle
graduatorie di terza fascia d’istituto per il personale ATA è possibile consultare sul
nostro sito la normativa e il bando precedente. Continua…

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017 (4/02)
In attesa dell’emanazione del bando per la graduatoria “24 mesi ATA” 2016/2017,
valida per le assunzioni e le supplenze dell'anno scolastico 2017/2018, la FLC CGIL ha
messo a disposizione, da consultare sul nostro sito, la normativa, la scheda di
approfondimento e i modelli di domanda precedenti. Continua…

Personale ATA: aggiornamento graduatorie provinciali permanenti e
d’istituto (3/02)
Il Ministero dell’Istruzione convoca i sindacati per l’8 febbraio per l’informativa.
Continua...

Eletta la segreteria nazionale della FLC CGIL (3/02)
La squadra che affiancherà Francesco Sinopoli alla guida della nostra categoria è
composta da Anna Fedeli e Anna Maria Santoro, già componenti della segreteria, Gigi
Caramia, Pino Di Lullo, Gabriele Giannini, Maristella Mortellaro, Francesca Ruocco.
Sarà forte l’impegno per rappresentare al massimo delle possibilità lavoratrici e
lavoratori della Conoscenza e per dare risposte, positive e innovative, alle loro
condizioni di lavoro. Continua…

Aree a rischio e a forte processo immigratorio: sottoscritto il CCNI
2015/2016 (2/02)
Il 2 febbraio è stato sottoscritto il Contratto integrativo ai fini dell’assegnazione delle
risorse per finanziare i progetti delle scuole in aree a rischio e a forte processo
immigratorio, approvati dalle Direzioni Scolastiche regionali per l’anno scolastico
2015/2016. Le risorse complessive ammontano a 18.458.933. Sollecitata anche
l’assegnazione dell’integrazione alle scuole per il MOF 2016/2017. Continua...
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Audizione sulle deleghe legge 107/15: la nostra posizione (2/02)
La FLC CGIL chiede interventi di modifica sostanziali a partire dall’analisi
dell’adeguatezza delle risorse messe in campo (finanziarie e professionali) rispetto agli
obiettivi enunciati. Senza la valorizzazione e il miglioramento del lavoro di tutte le
componenti della scuola, a partire dalla stabilizzazione dei precari, ci troveremo di
fronte alle ennesime operazioni di razionalizzazione e risparmio mascherate da
riforme. Il fascicolo consegnato alle commissioni parlamentari. Continua…

Contratto Istruzione e Ricerca: il 28 febbraio 2017 il convegno della FLC CGIL
(1/02)
La FLC CGIL ha organizzato un Convegno a Roma per il 28 febbraio sul tema “La
contrattazione nel Comparto dell’Istruzione e Ricerca e relativa area dirigenziale”.
Con l’Intesa del 30 novembre sottoscritta dal Governo e dalle Confederazioni Sindacali
sul rinnovo dei contratti pubblici si è sbloccata la situazione di stallo dal 2009 e ora la
contrattazione nei settori pubblici può ripartire. Continua…

Reti di scuole: lettera unitaria al MIUR per richiedere un nuovo incontro
(17/01)
I sindacati unitari hanno inviato una lettera per chiedere un incontro al MIUR sulla
costituzione e funzionamento delle reti. I problemi che emergono dai vari territori non
sono pochi, a cominciare dai lavori seriali di carattere amministrativo che si vuole
imputare alle reti, all’impiego del personale, alle stesse modalità di costituzione delle
reti di scuola. Continua…

La neve e il gelo paralizzano le “scuole belle” (16/01)
Gli eventi atmosferici hanno prodotto nelle scuole di molte regioni d’Italia enormi
disagi, spesso attribuibili esclusivamente allo stato di degrado in cui versano gli edifici
scolastici. È ora di garantire la continuità dei servizi scolastici e del diritto
all’istruzione. La FLC CGIL chiederà un incontro urgente alla Ministra affinché le scuole
siano luoghi sicuri e decorosi nei quali alunni e personale possano trascorrere senza
disagi o pericoli il loro tempo di studio e di lavoro. Continua…

Neve: chiusura di scuole, università e altre istituzioni della conoscenza,
impossibilità a prestare servizio (8/01)
Le indicazioni della FLC CGIL in caso di eventi atmosferici a seguito dei quali viene
disposta dai sindaci la chiusura totale o parziale delle scuole. È opportuno riprendere
quanto prevede la legge circa la mancata prestazione lavorativa, poiché non c’è alcun
obbligo a recuperare il servizio che non è stato possibile prestare. Continua…

Pagamento supplenti: il MIUR rettifica. L’emissione speciale avverrà il 18
gennaio. Un meccanismo che palesemente non funziona (30/12)
Il MIUR, dopo i ripetuti interventi della FLC CGIL, ha confermato l’emissione speciale a
gennaio. La disfunzionalità non dipende dalle segreterie delle scuole che hanno
lavorato sempre con solerzia e celerità. Il Ministero deve rendere certo il diritto allo
stipendio per migliaia di lavoratori. Continua…
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Piano di formazione per il personale ATA a.s. 2016/2017 (27/12)
Il 22 dicembre 2016 il MIUR ha emanato il Decreto e la nota con le indicazioni circa il
Piano di Formazione per il personale ATA per l’a.s. 2016/2017. È previsto uno
stanziamento complessivo di euro 2.300.000 e vengono definiti i criteri e le modalità
di gestione dei percorsi formativi da realizzare. Nel Piano non viene però specificato se
il personale ATA, avviato ai percorsi formativi, sarà poi sottoposto a nuove e maggiori
incombenze senza remunerazione. Continua…

Scuola, incontro Fedeli-sindacati: prove di dialogo per costruire un percorso
condiviso (22/12)
Nell’incontro del 22 dicembre 2016 la Ministra, prendendo atto delle disponibilità
dichiarate dal precedente Governo, ha sottolineato l’importanza delle due intese
sottoscritte, l’accordo sui comparti e l’intesa del 30 novembre 2016. Ha anche
dichiarato di condividere le urgenze evidenziate dai sindacali e riconosciuto al
personale ATA l’importante compito di assicurare, con il proprio lavoro, le condizioni
necessarie affinché tutte le altre professionalità svolgano i loro compiti. Continua…

Superare la legge 107/15, rinnovare il contratto, eliminare il precariato
(22/12)
Comunicato stampa del Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, per il
superamento della legge 107/15. Il Segretario generale ha rimarcato l’attenzione
anche a tutte le altre emergenze a partire dal personale ATA e dal precariato su cui
serve un confronto specifico. Continua…

INIZIATIVE LEGALI

Docenti ed ATA della provincia di Foggia: sì alla ricostruzione integrale della
carriera! (20/12)
Il Tribunale di Foggia, su istanza della FLC CGIL, riconosce a docenti e ATA a tempo
determinato il diritto a una ricostruzione integrale della propria anzianità di servizio
come ai colleghi di ruolo. Continua…

INIZIATIVE POLITICHE

Referendum: Camusso, comincia la campagna referendaria “Libera il lavoro
con 2 sì” (11/01)
La dichiarazione della Segretaria della CGIL, Susanna Camusso, dopo la decisione
della Consulta sull’ammissibilità dei due quesiti referendari per la cancellazione dei
voucher e la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti.
Continua…
Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata.
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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