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INCONTO AL MIUR su tematiche ATA

Si è tenuto il  5 marzo, presso la Direzione de Personale del Miur, un incontro tra Amministrazione 
e  OO.SS.  su alcune tematiche  Ata riguardanti  in  particolare  la  procedura dei  24  mesi,  le 
nomine  fino  all’avente  titolo  per  posti  accantonati  inidonei  e  le  nomine  in  ruolo  dei 
collaboratori scolastici.

L'amministrazione ha comunicato quanto segue: 

- Inidonei è stato predisposto un nuovo testo. Il passaggio avverrà gradualmente esclusivamente sui 
posti  vacanti  e  disponibili  in  organico  di  diritto  con  una  ipotesi,  da  verificare  con  il  Mef,  di 
ripristino  dell’istituto  della  dispensa  per  il  personale  che  transita  nei  ruoli  Ata  o  in  altre 
amministrazioni  pubbliche.  È  prevista  anche  una  procedura  preferenziale  per  il  passaggio 
nell’amministrazione della pubblica istruzione.
Al  momento  l’amministrazione  non  è  intenzionata  a  trasformare  i  contratti  sottoscritti  fino 
all’avente titolo.

- Immissioni in ruolo è stato riferito che in attesa della registrazione del decreto sugli organici Ata 
per il 2012/ il Mef non è disponibile a prendere in considerazione l’eventualità di autorizzazione 
del contingente anche se riferito ai soli profili che non impattano con la questione inidonei.
La CISL Scuola ha nuovamente ribadito tutte le rimostranze, in più occasioni rappresentate, 
sulla approssimazione nella gestione di questioni così importanti  che hanno avuto ricadute sulla 
stabilità  e  sulla  occupazione  del  personale  precario  che  da  anni  ha  svolto  servizio  e  che  si  è 
ritrovato,  nell’incertezza  delle  soluzioni,  ad  inseguire,  a  volte  senza  nemmeno  riuscirci,  una 
supplenza breve e saltuaria. 
Sulle  nomine  in  ruolo  la  CISL  Scuola  ha  ritenuto  singolare  il  fatto  di  attendere  la 
registrazione del decreto degli organici,  cosa che in passato non è mai avvenuta, per procedere 
alla stipula dei contratti  a tempo indeterminato.  Si auspica che comunque,  anche con ritardo, si 
definisca la partita delle immissioni in ruolo del personale Ata e si proceda alla stabilizzazione su 
tutti i posti vacanti e disponibili.

In  merito  alla  valutabilità  dei  titoli  di  servizio  nei  24  mesi  è  stata  richiesta  una 
omogeneizzazione del punteggio per il servizio prestato in qualità di Dsga nella graduatoria di 
assistente  amministrativo  ed  una  riproposizione  delle  note  inerenti  il  riconoscimento  del 
punteggio ai sensi dei decreti “salvaprecari.”.

La  CISL  Scuola,  congiuntamente  alle  altre  organizzazioni  sindacali,  ha  poi  sollecitato 
l’amministrazione   ad  un  confronto  su  tutte  quelle  questioni  che  ancora  oggi  non  sono  state 
pienamente definite e che si riflettono sugli istituti riferibili alle retribuzioni, alle ricostruzioni 
di carriera, al regolamento delle supplenze, alla indennità di funzione superiori, alla mobilità 
professionale, agli organici, al concorso ordinario per i Dsga. 
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