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Concorso 24 mesi ATA 2012/2013: riconoscimento
giuridico del servizio
Riconoscimento giuridico del punteggio e tentativo di conciliazione.
In considerazione del ritardo nella procedura di transito dei docenti inidonei il Ministero, con la nota
2932 del 22 marzo 2013, ha ravvisato l'opportunità, in sede di conciliazione con gli Uffici scolastici
territoriali, di riconoscere ai fini giuridici tale punteggio e consentire in tal modo di poterlo inserire per
il concorso dei 24 mesi.
La conciliazione potrà essere esperita solo da chi all’inizio di quest’anno scolastico era in posizione
utile per la nomina sino al 30 giugno o 31 agosto 2013.
Il servizio in tal modo riconosciuto, potrà essere valutato nella prossima tornata concorsuale ex art. 554
del D. Lgs. 297/94
La DGR Piemonte ha confermato che procederà in sede di conciliazione a riconoscere ai soli fini giuridici il punteggio al personale ata penalizzato dalle nomine fino all'aventi titolo. A tal fine è necessario
che ogni lavoratore penalizzato presenti al più presto istanza di conciliazione in quanto non opereranno
d'ufficio al riconoscimento di tale punteggio (come da noi richiesto).
Come FLC abbiamo ribadito che la norma trova applicazione anche al personale di ruolo e che pertanto
ci riserveremo ulteriori azioni legali in caso di risposta negativa.
A tal fine potranno presentare istanza di conciliazione tutti coloro che sono stati penalizzati dalle nomine fino all'avente titolo in quanto inseriti in posizione utile e nella graduatoria permanente (24 mesi) o
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; i contingenti saranno determinati sulla base di tutti i posti
vacanti con decorrenza 31 agosto o 30 giugno.
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Ancora una volta le nostre sollecitazioni hanno prodotto qualche risultato per il personale precario, che
può così aggiornare i propri punteggi per il concorso dei 24 mesi, aggiungendo quello che è stato
riconosciuto ai fini giuridici..

Tutti i precari e no, iscritti e collocati in modo utile in graduatoria permanente,
devono rivolgersi nel più breve tempo possibile, presso le nostre sedi sindacali se
interessati a ricevere l’assistenza nella presentazione dell’istanza di conciliazione
per poter vantare il riconoscimento del relativo punteggio.

ATTIVO DEL PERSONALE ATA
Aperto a tutte le lavoratrici e lavoratori, agli iscritti, ai delegati RSU,
Care Compagne e compagni,
per discutere sulle problematiche legate al settore ATA;

La FLC CGIL organizza per

Venerdì 07 giugno 2013
un Attivo del personale ATA
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso Camera del Lavoro (sala Pace),
via Pedrotti, n. 5 – Torino
Per contrastare le scelte governative in merito: al decreto sugli inidonei, immissioni in ruolo,
riconoscimento della I e II posizione economica, indennità di funzione superiore degli amministrativi
che sostituiscono il dsga, riconoscimento ai soli fini giuridici del punteggio al personale penalizzato
dalle nomine fino all'aventi titolo, rinnovo del CCNL per sollecitare maggiori risorse anche a fronte del
forte decentramento , rischi di “esternalizzazione” dei servizi (sempre in agguato).
TI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’ATTIVO
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