
   Ordine del giorno  dell’  ASSEMBLEA  SINDACALE  PROVINCIALE       

18 novembre 2017 – approvato all’unanimità 

 
Il giorno 18 novembre 2017, il personale docente e ATA delle scuole statali della provincia di Bergamo, 

riunito in assemblea presso l’AUDITORIUM “CASA DEL GIOVANE” Via Gavazzeni, 13 – BERGAMO, 
convocato dalle OO.SS.       FLC CGIL – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL – UIL SCUOLA, 

 

in occasione della riapertura della stagione contrattuale, attesa da 10 anni, 

 

auspica 

 

che il nuovo accordo preveda  

 la valorizzazione di tutte le professionalità, docenti e ATA, che si esprimono nella 

collegialità, senza costruire gerarchie;  

 il riconoscimento del lavoro sommerso,  

 una formazione adeguata e continua,  

 risorse per il rilancio della contrattazione d’istituto,  

 clausole chiare ed esigibili, che non si prestino ad interpretazioni spesso fantasiose, che 

generano contenzioso 

 

ma osserva 

 

che nessun buon contratto può tutelare il personale quando le condizioni di lavoro sono gravate 

da carenze e da continue emergenze! 

 

Chiede 

 

dunque all’amministrazione scolastica, agli amministratori locali, ai rappresentanti delle forze 

politiche presenti in parlamento eletti nella nostra provincia, l’impegno ad affrontare e 

risolvere celermente le gravi problematiche emergenti che ostacolano il buon 

funzionamento delle scuole della provincia di Bergamo: 

 

1.   L’organico del personale ATA è insufficiente a garantire le necessarie funzioni di supporto 

alla didattica, la sorveglianza e la sicurezza, l’ampliamento dell’offerta formativa e in alcuni 

plessi persino l’apertura delle sedi: le forti limitazioni alla sostituzione in caso di assenza 

aggravano la situazione già difficile e i carichi di lavoro di chi resta in servizio. 

 

2.   Il regolare avvio dell’anno scolastico è sempre più ostacolato da tempi stretti per gli 

adempimenti iniziali, come le assegnazioni, le assunzioni e le nomine dei supplenti, sempre 

numerose nel nostro territorio. 

 

3.   68 scuole su 141 sono senza DSGA: molti Assistenti Amministrativi sopperiscono 

caricandosi di responsabilità senza formazione, senza aiuto, senza riconoscimento economico; 

va immediatamente bandito il concorso, atteso da quasi due decenni, che possa includere 

anche chi da anni svolge l’incarico, pur senza il prescritto titolo di studio, con competenza e 

abnegazione. 

 

 Ad oggi due scuole sono ancora prive di questa figura, con la conseguenza di non 

poter avviare progetti, registrare contratti, pagare prestazioni e fornitori: serve un 

immediato provvedimento che, in deroga alle norme vigenti, consenta di attivare 

reggenze e di assegnare risorse straordinarie, come già deciso in altre regioni. 



 

4.   31 scuole su 141 sono senza Dirigente Scolastico, con aggravio sia per i Dirigenti che 

devono occuparsi di due Istituti sia dei docenti che li supportano: il concorso non può essere 

rinviato.  

 

5.  L’AT di Bergamo sta perdendo risorse umane e competenze: con il prossimo pensionamento 

dei responsabili di molti settori mancheranno figure centrali, senza la prospettiva che altri 

funzionari raccolgano la loro esperienza. Anche le scuole perderanno punti di riferimento e 

garanzie di coordinamento in fasi delicate per l’organizzazione dei servizi e la gestione del 

personale.  

Sarà più difficile completare le nomine, con ricadute sull’avvio dell’anno scolastico, gestire la 

documentazione, il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie, il supporto agli esami, le 

pratiche pensionistiche e legali. 

 

 

Le soluzioni fino ad oggi adottate non affrontano i problemi, ma impoveriscono le istituzioni in 

cambio di un consistente risparmio economico per le casse dello stato: lo Stato sottrae risorse 

alle scuole, distogliendo Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici impiegati su posti 

organico del Ministero e lasciando le scuole senza figure dirigenziali. 

 

Qualcuno pensa di caricare sulle Istituzioni scolastiche gli adempimenti degli uffici periferici del 

Ministero e di altri Enti Pubblici.  

L’Autonomia delle scuole va supportata e non sfruttata! 

 
 

 


