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Professionalità e contratto  
per ridare protagonismo al personale ATA 

Resoconto del Convegno Nazionale  

Il 16 e 17 febbraio la FLC CGIL e l’associazione Proteo Fare Sapere hanno riunito a Roma collaboratori scolasti-

ci, assistenti amministrativi e tecnici e DSGA in un convegno nazionale per mettere a fuoco la funzione delle pro-

fessionalità ATA nella scuola italiana, in un momento in cui molte sono le difficoltà che questo personale deve af-

frontare e troppe sono le disfunzioni del sistema nel quale lavorano. 

Un confronto a 360 gradi nel quale sono intervenuti docenti universitari che ci hanno aiutato a comprendere le diffe-

renze e le continuità tra l’amministrazione dello Stato e l’amministrazione della scuola; sindacalisti che hanno ribadi-

to la necessità di rafforzare il tema della contrattazione; rappresentanti del MIUR ai quali abbiamo posto una serie di 

incalzanti domande sui nodi critici del lavoro ATA; e, naturalmente, lavoratrici e lavoratori della scuola: i testi-

moni attivi di un lavoro complicato da mille incombenze, da mancanza di personale che quando è assente non può es-

sere sostituito e dall’idea che si possa fare a meno di loro.  Continua a leggere la notizia. 

Online le web-cronache con un dettagliato resoconto dei lavori delle due giornate del 16 e 17 febbraio 2017: vai alla 

web-cronaca della prima e della seconda giornata.  

Sono temi sui quali la FLC CGIL ha raccolto intorno a sé ampi consensi, come dimostra la partecipazione alla peti-

zione #SbloccATA per lo sblocco di organici e supplenze: abbiamo consegnato al MIUR le prime 19.763 firme. Fir-

ma anche tu! 

Personale ATA: no a nuove molestie burocratiche 

Alcuni Uffici Scolastici Regionali e INPS stanno sottoscrivendo dei protocolli d’intesa che prevedono un nuovo 

carico di lavoro extra nei riguardi degli Assistenti Amministrativi, al fine di affidare loro i compiti istruttori relativi 

alla posizione assicurativa del personale del comparto scuola. Lo strumento operativo dovrebbe essere quello delle reti 

di ambito (comma 72, art. 1 legge 107/2015). A motivazione di questa decisione da parte degli USR ci sarebbe la 

“sensibile diminuzione del personale amministrativo operante presso gli Uffici scolastici territoriali”. 

Questi protocolli d’intesa sono per noi illegittimi, oltretutto in assenza di accordi sindacali e di risorse finanziarie 

aggiuntive a favore del personale coinvolto. Abbiamo subito chiesto unitariamente un altro incontro urgente al 

Ministero. 

L’INPS non deve scaricare competenze proprie perché può estrarre direttamente i dati di carattere retributivo ed 

economico dal fascicolo elettronico (valido anche ai fini dei trattamenti di quiescenza) già caricato dagli Assistenti 

Amministrativi sul sistema centrale SIDI. La governance dell'amministrazione digitale prevede che i dati siano presi 

alla fonte e condivisi e il SIDI deve essere il punto di interscambio dei flussi destinati all’aggiornamento della banca 

dati dell’INPS. 

Il Ministero deve favorire una cooperazione informatica tra l’Amministrazione centrale e le altre Amministrazioni 

e non porre tutto in carico alle segreterie scolastiche, che devono produrre solo atti diretti alla funzionalità delle 

scuole, senza essere distratte da compiti che competono ad altri. Il personale che lascia gli Uffici Scolastici Territoriali 

per pensionamento va sostituito e le esigue risorse umane a disposizione della scuola devono rimanere alla scuola. 
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