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TRATTENUTA POSIZIONI ECONOMICHE ATA:  
IL MIUR S’IMPEGNA A BLOCCARE IL MEF 

Nonostante la conversione del decreto che salva le posizioni economiche ATA, abbiamo verificato 
dai cedolini che il MEF continua a effettuare la trattenuta dell’emolumento sullo stipendio. 
Questo modo di procedere è sbagliato poiché la posizione economica non è un automatismo 
stipendiale e le persone stanno svolgendo delle attività precise e ben individuate. 
Per questo abbiamo prontamente sollecitato il Ministero dell'Istruzione a intervenire presso il 
Ministero dell’Economia affinché ripristini l’emolumento mensile poiché nel decreto c’è già la 
copertura finanziaria necessaria almeno fino al 30 giugno 2014, data entro la quale è prevista la 
sottoscrizione di una sequenza contrattuale per risolvere anche il pregresso. 
Seguiremo passo passo la questione fino a quando il MEF non smetterà di trattenere i soldi dalle 
buste paga del personale ATA. Per il futuro ci batteremo per ottenere il pieno ripristino delle 
posizioni economiche, essenziali per i lavoratori e per la scuola anche dopo agosto 2014. 
 
FINANZIAMENTI: DOPO LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SULLE AREE 

A RISCHIO, LA FLC CGIL SOLLECITA L’INVIO DEI FONDI 2012/13 
Dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del CCNI sulle aree a rischio e a 
forte processo immigratorio (ex art. 9) di cui avevamo dato notizia lo scorso 8 aprile siamo 
intervenuti nuovamente presso il Miur per sollecitare l’invio dei fondi alle scuole. 
La Direzione Generale del Bilancio ci ha informati che è in corso l’attualizzazione dei codici delle 
scuole - molti dei quali sono cambiati in seguito al dimensionamento della rete scolastica - in 
modo da poter procedere all'invio dei soldi, subito dopo la sottoscrizione definitiva del Ccni. 
Finalmente (era ora!) dopo infiniti solleciti da parte del nostro sindacato si è sbloccata una 
situazione che si è trascinata per oltre un anno per l’irresponsabilità di chi blocca l’attività 
negoziale per controlli spesso inutili, come dimostra l’effettiva registrazione del contratto. 
Terremo sotto pressione il Miur perché tali ritardi sono intollerabili e ingiusti per docenti e ATA 
a fronte del mancato pagamento di un lavoro svolto oltre un anno fa. 
 

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE:  
ASSEGNATI I PRIMI FONDI DI COMPETENZA DEL 2014 

Il MIUR ha cominciato ad inviare alle scuole, anche se in ritardo, i fondi del primo semestre 
2014. Sono stati infatti accreditati gli 8/12 dei fondi per il funzionamento amministrativo (periodo 
gennaio-agosto 2014) e sono presenti sui POS i fondi MOF di competenza 2014 (8/12 relativi al 
periodo gennaio-agosto 2014) e quelli per gli esami di Stato. Tutto ciò, a seguito delle nostre 
continue sollecitazioni presso le sedi competenti di cui abbiamo dato tempestivamente notizia 
nel corso delle settimane precedenti. 
Non risultano invece assegnate le economie MOF 2013 giacenti sui POS per i quali il Miur è in 
attesa dell’autorizzazione da parte del Mef che, secondo le previsioni dello stesso Miur, dovrebbe 
arrivare entro il mese di maggio. Da tempo chiediamo al MIUR di restituire alle scuole tutte le 
economie spettanti, smentendo le voci infondate che consideravano questi fondi non più disponibili 
per le scuole e non utilizzabili per la contrattazione. 
Restano tuttora bloccate le restanti risorse Mof (circa il 50%), in attesa che si definisca la 
sequenza contrattuale per ripristinare gli scatti di anzianità 2012.  
Vedi Decreto “salva scatti” convertito in legge lo scorso 18 marzo. Su questo punto ribadiamo la 
nostra assoluta contrarietà ad un’operazione politico-salariale che porterà per il secondo anno 
consecutivo ad una pesante decurtazione del Mof. 
In quanto alle supplenze del mese di marzo 2014 il Miur ha provveduto stamani a caricare sui 
POS delle scuole 68 milioni di euro a copertura dei contratti inseriti al sistema entro il 31 marzo 
2014. Ciò vuol dire che, visti i tempi tecnici di lavorazione dell’ufficio centrale di bilancio (UCB), i 
supplenti dovranno aspettare la fine della prossima settimana prima di poter riscuotere lo 
stipendio di marzo. Mentre restano interamente da lavorare gli stipendi di aprile. 
Questi ritardi che si cumulano ogni mese e per ogni operazione finanziaria dimostrano l’incoerenza 
del sistema di accreditamento dei fondi e dei tempi di lavorazione degli stipendi con i bisogni delle 
scuole.  


