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Bergamo, 26/10/2014                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

ATA ANCORA IN ATTESA DEL PAGAMENTO DELLE 
POSIZIONI ECONOMICHE

A seguito dell’accordo del 7 agosto, nel mese di ottobre dovevano essere retribuite le posizioni 
economiche ottenute da settembre 2011 e implicate nel blocco del MEF. Ma ancora una volta le 
lungaggini procedurali dell’Amministrazione impediscono l’esercizio dei diritti dei lavoratori, che 
non sono stati pagati per attività regolarmente svolte negli ultimi tre anni.

Abbiamo sollecitato il Ministero ad accelerare la procedura poiché gli elenchi devono essere 
predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali e inviati al MIUR che, a sua volta, deve concordare con il 
MEF …..

GRADUATORIE D’ISTITUTO ATA - SCELTA DELLE SCUOLE:
PROROGATA LA SCADENZA 

Con un avviso sulla piattaforma Istanze OnLine, il MIUR ha comunicato che la funzione per la scelta 
delle 30 scuole relativa alle graduatorie di istituto ATA di terza fascia sarà disponibile fino alle ore 
14.00 del 15 novembre 2014. Un vero tormento per chi è alle prese con la compilazione del Modello 
D3: il sistema è rimasto bloccato per giorni e spesso non si riesce a concludere l'operazione perché scade
la sessione….

MOLESTIE BUROCRATICHE 
Le segreterie sono stufe di doversi fare carico delle inefficienze del Ministero.

Le scuole faticano a rispettare le scadenze e devono affrontare continue emergenze. L’architettura del 
sistema informatico SIDI non è in grado di supportare tutte le procedure prescritte nei ridotti tempi 
ministeriali ed è inadatta a far lavorare in modo appropriato e veramente “digitale” le segreterie, costrette
dalla sua inaffidabilità e dai tempi di malfunzionamento a rifare più volte le stesse operazioni.

Lo stiamo denunciando da molto tempo e abbiamo sollevato il problema anche nei tavoli tecnici sulla 
semplificazione amministrativa, in corso presso il Ministero, in vista dell’avvio della sperimentazione 
per il pagamento diretto delle supplenze da parte del MEF, dove abbiamo chiesto l’estensione del 
progetto anche a tutte le problematiche riguardanti stato giuridico e retribuzione del personale che oggi 
sono in balia delle decisioni delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Ogni giorno c’è qualcosa che rende impossibile il regolare andamento delle procedure, l’emergenza è 
divenuta la normalità, senza certezza dei tempi di soluzione dei problemi. Forse è per questo che la legge
di stabilità 2015 prevede un taglio di 2020 unità ATA: a cosa serve la presenza degli assistenti 
amministrativi se il sistema centrale tanto non funziona mai?

Se il Piano per la Buona Scuola prevede l’“efficientamento dei processi amministrativi”, questo deve 
riguardare in primo luogo tutti gli uffici ministeriali; pensare che digitalizzazione e dematerializzazione 
corrispondano automaticamente ad una semplificazione senza colpire la burocrazia è un’illusione.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
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