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a cura della FLC CGIL nazionale 

Insediata la Commissione per l’ordinamento 
professionale del personale ATA 

Dopo le numerose pressioni esercitate dalla FLC CGIL e dagli altri Sindacati firmatari del 

contratto di lavoro, il 20 novembre si è insediata, presso l’ARAN, la Commissione 

paritetica fra l’Agenzia negoziale e i Sindacati sull’ordinamento professionale del 

personale ATA prevista dall’articolo 34 del CCNL “Istruzione e Ricerca”. 

La delegazione dell’ARAN, presieduta dal Dott. Mastrogiuseppe, ha ricordato i compiti della 

Commissione come declinati dal citato articolo 34, consegnando ai Sindacati un piccolo 

dossier contenente i dati di partenza del personale ATA (distribuzione fra i profili, per anzianità 

anagrafica e per titolo di studio) nell’ambito dell’attuale sistema di classificazione 

professionale. Ha altresì ricordato la necessità di tenere conto di quanto, oltre al Contratto, è 

stabilito dalle leggi in merito. 

Abbiamo sottolineato l’importanza dei lavori della Commissione, che ha certamente 

compiti istruttori, ma che si deve proporre di consegnare un lavoro che abbia una sua 

funzionalità rispetto al negoziato del rinnovo contrattuale 2019/2021 che è alle porte. 

Da questo punto di vista si pone anche un problema dei tempi di lavoro, che, secondo la FLC 

CGIL, devono essere quanto più celeri possibili e da concludere quanto prima. 

Nel merito abbiamo rimarcato la crucialità di quella che lo stesso CCNL richiama come verifica 

della possibilità di “nuovi contenuti professionali” e nuove figure professionali”, da cui deriva 

poi la possibilità di rivedere la stessa progressione economica. 

Ciò infatti consegue da due semplici considerazioni che debbono essere tenute presenti per 

orientare i lavori della Commissione: da un  lato, il lavoro istruttorio, di analisi e proposta, 

va collocato dentro il nuovo scenario disegnato dal rinnovo contrattuale che ha 

riconosciuto un ruolo fondamentale al personale ATA nell’ambito della comunità educante; 

dall’altro lato va letta la nuova condizione di chi opera nelle scuole dove il contenuto lavorativo 

si è fortemente modificato talché le declaratorie attuali non corrispondono più a quanto 

effettivamente si svolge. 

Ciò vale per i servizi generali, per quelli amministrativi e tecnici, quando si pensi  

all’informatizzazione dei processi, alle interconnessioni fra i settori (didattico, tecnico, ausiliario 

e amministrativo), alla necessità di avere a disposizione tecnici preparati che già non svolgono 

più il proprio intervento solo nei laboratori canonici, ma svolgono un’attività di supporto a tutto 

campo nelle infrastrutture scolastiche (da qui anche la richiesta di assistenti tecnici nelle scuole 

del primo ciclo). 

La Commissione riprenderà i propri lavori quanto prima, essendo 

condivisa la necessità di un avanzamento celere dell’elaborazione, a 

partire dall’analisi dai problemi per arrivare a soluzioni condivise. 

 

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 
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INIZIATIVE SINDACALI                            

Pensionamenti scuola: predisposto da FLC, Inca e Spi CGIL un volantone 
riassuntivo dei requisiti pensionistici dal 1° settembre 2019 (25/11) 

Un valido strumento per orientarsi nelle maglie della legislazione. Entro il 12 dicembre 

le domande. 
Continua… 

Programma annuale delle scuole 2019: il MIUR fissa le scadenze per la sua 
approvazione (23/11) 

Ribadiamo la necessità dell’applicazione del Nuovo Regolamento dal 1° gennaio 2020. 
Vergognoso lo scarico di responsabilità sulle scuole in materia di manutenzione. Il 

MIUR sta lavorando ancora ai nuovi schemi e il personale non è stato formato sulle 
novità.  

Continua... 

Mobilità scuola 2019/2020: primo vero confronto sui contenuti (22/11) 

Abbiamo ribadito l’importanza di muoverci nel perimetro del contratto per continuare 

l’operazione di superamento della legge 107/15: titolarità su scuola da subito per tutti 
i docenti, ripristino dei codici di sede/distretto/comune/provincia e particolare 

attenzione al personale dei licei musicali e dei co.co.co. sono fra i nostri principali 
punti di rivendicazione. 
Continua... 

Nuovo regolamento di contabilità delle scuole: ne chiediamo l’applicazione 
da gennaio 2020 (21/11) 

Il personale deve essere preparato prima dell’applicazione e nel frattempo occorre 

cambiare parti inaccettabili, quali le nuove responsabilità del Dirigente in materia di 
manutenzione e il potere eccessivo dei revisori.  

Continua... 
 

Legge di Bilancio 2019: sono necessari profondi ripensamenti per la sezione 
Scuola (19/11) 
Chiediamo investimenti per la realizzazione della “Scuola che verrà”, intesa come 
istituzione autonoma, dotata di risorse, professionalità docenti ed ATA. La sintesi dei 

nostri emendamenti.  
Continua… 

 

Pensionamenti scuola: entro il 12 dicembre le domande online (16/11) 
Pubblicata dal MIUR la nota che autorizza le dimissioni dal servizio. Prime 

informazioni.  
Continua… 

 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-predisposto-da-flc-inca-e-spi-cgil-un-volantone-riassuntivo-dei-requisiti-pensionistici-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-delle-scuole-2019-il-miur-fissa-le-scadenze-per-la-sua-approvazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-primo-vero-confronto-sui-contenuti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovo-regolamento-di-contabilita-delle-scuole-la-flc-cgil-ne-chiede-l-applicazione-da-gennaio-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-2019-sono-necessari-profondi-ripensamenti-per-la-sezione-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-il-12-dicembre-le-domande-online.flc
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Formazione del personale docente, educativo ed ATA: un’intesa per riaprire 
la contrattazione delle risorse (15/11) 
Al via la contrattazione sulle risorse per la formazione del personale scolastico e per le 

posizioni economiche ATA: si tratta di una riconquista dovuta al CCNL 2018 dopo 9 
anni di assenza.  

Continua… 
 

Mobilità scuola 2019/2020: apertura del Miur alle nostre richieste (15/11) 
Una buona base per far partire la trattativa tra il Ministero dell’Istruzione e Sindacati.  
Continua… 

 

L’INPS e taluni USR cercano di scaricare sulle scuole le pratiche 
pensionistiche: inaccettabile (13/11) 
La FLC CGIL ha già fatto presente al MIUR che questi accordi INPS USR sono da 

rigettare in quanto fatti al di fuori di ogni confronto sindacale e in quanto le pratiche 
pensionistiche non spettano alle scuole.  
Continua… 

 

I disastri di inizio anno scolastico: il personale educativo (quarta parte) 
(13/11) 
La crisi sociale ed economica ha fatto aumentare le iscrizioni nei convitti, semiconvitti 
ed educandati. Rivendichiamo il potenziamento dell’organico e la definizione di 

percorsi di reclutamento e formazione idonei alla complessità crescente degli istituti 
educativi nazionali.  
Continua… 

 
 

 

 
 

 
Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 

Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-del-personale-docente-educativo-ed-ata-un-intesa-per-riaprire-la-contrattazione-delle-risorse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-apertura-del-miur-alle-nostre-richieste.flc
http://www.flcgil.it/scuola/l-inps-e-taluni-usr-cercano-di-scaricare-sulle-scuole-le-pratiche-pensionistiche-inaccettabile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-disastri-di-inizio-anno-scolastico-il-personale-educativo-quarta-parte.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2019-messer-boccaccio-magia-racconto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

