inform@ATA news n.09/12
la newsletter di informazione sulle problematiche del settore ATA
della Flc Cgil di Torino - Via Padova n. 35
Tel 011.434.77.10 – Fax 011 43477.40

Per contatti o segnalazioni:
e-mail: r.fiore@flcgil.it - torino@flcgil.it
siti internet: www.flc-cgiltorino.it – www.flcgil.it

Inizia un anno scolastico sotto il segno dei tagli,
della confusione e dell’incertezza.
Dal Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 noto come “spending review “un
ulteriore colpo alla scuola pubblica statale e ai suoi lavoratori.
Il Governo ha deciso una serie di interventi sulla scuola senza alcuna finalità di miglioramento,
privi di disegno strategico e caratterizzati dalla casualità. Si tratta dell'ennesima ricerca di fare cassa
a spese dei lavoratori e delle scuole autonome.
Tra le tante cose inaccettabili, all'art. 14 prevede il passaggio forzoso dei docenti inidonei e degli
ITP (C555/C999) nei ruoli del personale ATA.
Si tratta principalmente di docenti permanentemente o temporaneamente inidonei all'insegnamento
per motivi di salute, ex assistenti di cattedra transitati dagli EE.LL, ex docenti di pratica
professionale.
Le disposizioni sono sbagliate, inique, inapplicabili e illegittime ed esulano dalla revisione e
dalla qualificazione della spesa pubblica. Queste disposizioni, introducono tagli lineari con effetti
gravissimi sul personale precario del settore ATA che resterà senza lavoro e senza possibilità di
stabilizzazione né di ricollocazione, gran
parte di questi lavoratori sono donne, spesso non più giovanissime, che verrebbero definitivamente
espulse dal mondo del lavoro e messe sul lastrico dopo anni di esperienza decennale nelle segreterie
compromettendo la funzionalità delle stesse istituzioni scolastiche.
Gli standard di funzionalità delle segreterie saranno compromessi dalla diminuzione di personale
formato ed esperto nelle procedure amministrative, finanziarie e organizzative gestite dalle scuole
per l'attuazione dell'offerta formativa.
Tale passaggio dovrà essere regolato da un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze che ad oggi non è stato ancora emanato.

In attesa di conoscere i criteri e le procedure per l’attuazione degli artt. 13 e 14 del decreto legge
95/2012, convertito nella legge n° 135/2012, la circolare provinciale n. 427 del 31/08/2012 autorizza, le
istituzioni scolastiche che ne abbiano l’effettivo bisogno, per i profili di assistente amministrativo e
di assistente tecnico, a nominare supplenti “fino alla nomina dell’avente diritto” (art. 40, comma 9,
legge 449/97) dalla graduatoria d’Istituto di 1^ fascia.
Dopodichè il rischio, quasi certezza, è che la maggior parte di queste persone vengano lasciate a casa.
Attualmente non è ancora noto il numero esatto (80 o 90) del personale inidoneo, all’ Ust di Torino
continuano ad arrivare nuove segnalazioni; certezza invece abbiamo del fatto che i posti vacanti in
organico di diritto degli assistenti amministrativi non saranno sufficienti!

La FLC CGIL ritiene ingiusta e illegittima tale norma e pertanto, dopo la diffida presentata al
MIUR, ha diffidato anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Funzione
Pubblica dall'adottare i provvedimenti attuativi dell'art. 14 del DL 95/12 che comporterebbero per il
personale inidoneo e per gli ITP (C555/C999) gravi conseguenze sul piano professionale e
personale.
La FLC CGIL ha preannunciato che qualora non venisse accolta le propria richiesta è pronta ad
impugnare gli atti emanati dai su citati Ministeri di fronte al TAR del Lazio e a tutelare
individualmente i lavoratori di fronte al giudice del lavoro.
All’art. 7 della Spendig review viene previsto anche un piano di dematerializzazione dei rapporti
delle scuole con personale, studenti e famiglie.
Viene cioè introdotto l'obbligo delle iscrizioni alle scuole in modalità on-line, la pagella disponibile
sul web, registri dei docenti on-line e comunicazioni elettroniche
Da un certo punto di vista potrebbe essere positivo se, come oramai siamo abituati, non fosse
precisato che "all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Cioè niente spese per la formazione e per le
tecnologie necessarie e nessun riconoscimento professionale.
Sempre all’art.7 si legge che le scuole verranno inserite nel conto di tesoreria unica .
Gli istituti cassieri delle istituzioni scolastiche verseranno in due tranche le liquidità delle scuole
depositate presso di loro alla tesoreria statale. Le scuole continueranno a lavorare con le loro banche
e non avranno contatti con la tesoreria. I soldi depositati matureranno per la scuola l'1% di interessi,
ma solo sui fondi non statali.
Questo è un punto molto negativo per l'autonoma programmazione delle spese da parte delle scuola.
Il MIUR assegnerà un budget (modello Cedolino unico) che non potrà essere superato e che dovrà
essere utilizzato secondo i tempi e le regole stabilite dalla tesoreria centrale dello stato.
Vengono altresì modificate le modalità di programmazione dell'utilizzo dei fondi della legge
440/97
I fondi previsti dalla legge 440/97 (autonomia scolastica) e dal piano programmatico previsto dalla
legge finanziaria 2007 confluiscono nel cosiddetto "capitolone".
Potrebbe essere questo un intervento con effetti positivi se i tempi di assegnazione dei fondi alle
scuole saranno più brevi e le scuole potranno finalmente avere tutti i fondi che la legge intendeva
destinare direttamente allo sviluppo dell'autonomia scolastica e che invece negli ultimi anni sono
continuamente diminuiti e soprattutto sono stati utilizzati dal MIUR per altre finalità.
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ASSEMBLEA PUBBLICA
Per la cancellazione degli odiosi artt. 13 e 14 della Spending review
Rivolta al personale ATA., personale inidoneo e personale I.T.P. in esubero
Martedì 02 Ottobre - h. 17,00 via Pedrotti, 5 sala Pace

SEMINARIO REGIONALE DI FORMAZIONE
per Direttori SGA – Assistenti Amministrativi
“La Scuola pubblica dopo la spending review :
Problematiche Organizzative e Amministrative“
Mercoledì 3 Ottobre 2012 - h. 11.30 alle ore 17.30 via Pedrotti, 5 sala Pace

Assunzioni in ruolo ATA: il Miur invia una nuova
richiesta di autorizzazione alle nomine.
Dopo le nostre sollecitazioni riprende l'iter per la definizione del contingente.
Il Miur, dopo le sollecitazioni della FLC e delle altre organizzazioni sindacali, ha finalmente
inviato ai Ministeri competenti, con la nota 6800/12, una nuova richiesta di autorizzazione alle
assunzioni del personale ATA, che era stata accantonata in attesa della definizione delle procedure
per il transito di Inidonei e ITP.

Ricorso pagamento indennità funzioni superiori
per sostituzione DSGA.
Sembrava risolto il problema del pagamento delle funzioni superiori agli assistenti amministrativi
che sostituiscono i DSGA (a seguito di quanto previsto nella nota del Miur sul Programma Annuale
2012 del 22.11.2011 vedasi a tal proposito anche il n. 04 dell’InformAta del mese di Aprile 2012)
invece, nonostante le nostre pressioni nel chiedere il rispetto dell’art. 146 del CCNL e le
comunicazioni intercorse tra il MIUR ed il MEF, la soluzione del problema è al di là dal venire a
soluzione.
Poiché questo comportamento non è più tollerabile, riteniamo che sia opportuno procedere con una
iniziativa legale a tutela di tutti i lavoratori danneggiati.
Il nostro Ufficio Legale ha predisposto il ricorso, i lavoratori interessati, presso le nostre sedi,
potranno presentare, attraverso il nostro legale, richiesta di pagamento mediante decreto ingiuntivo.
Di recente già diversi Tribunali si sono espressi a favore dei ricorrenti: Il ricorso può essere
presentato dal personale assistente amministrativo che abbia ricevuto incarico di svolgere le
funzioni superiori di DSGA e che le abbia svolte o fino alla fine dell'anno o fino alla nomina
dell’avente diritto.
L'azione di contrasto della FLC CGIL rispetto alla spending review, oltre che sul piano legale,
prosegue con forza anche sul piano sindacale. La nostra pressione continua sia per bloccare il
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transito forzato nei profili ATA sia per ottenere al più presto un contingente di assunzioni su
tutti i posti liberi e culminerà nello sciopero della scuola e di gran parte dei comparti della
conoscenza programmati per il prossimo 12 ottobre 2012.

SCIOPERO GENERALE

venerdì 12 ottobre 2012
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