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Info

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE a
Li.Sin.COS Antes Scuola
CONVIENE…….!
Solo il 0,35%
PATRONATO: è possibile rivolgersi a:
ACAI - Via Perini,181 - Trento
EPACA - Via Giusti,40 - Trento
Via Monte Cauriol, 7/B - Rovereto

Revisione della figura professionale di collaboratore scolastico di cui
all’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004
Nel Protocollo d’intesa del giorno 8 maggio 2014 tra il Presidente della Provincia
dott. Rossi, in veste di Assessore all’istruzione, e le parti sociali rappresentate
dalle OO.SS. di categoria (ANTES, FLC-CGIL e CISL), si manifestava l’intenzione
di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale collaboratore scolastico, nella misura di almeno 60 posti, diventati poi
120 con l’intesa del 30 giugno 2015).
Nel Verbale di intesa del 30 giugno 2015, tra il Presidente della Provincia, e tutte
le OO.SS. di categoria (ANTES, FLC-CGIL, CISL e UIL), la parte sindacale si era
impegnata a ridefinireil mansionario dei collaboratori scolastici nel senso di
comprendere in maniera complessiva, tra quelle obbligatorie, le mansioni
oggiAggiungi un appuntamento per oggi previste come facoltative alla lettera b)
della declaratoria al fine di avere i 120 posti. L’intesa prevedeva
contestualmente per tutto il personale di questo profilo una formazione che
desse sostegno e strumenti utili a svolgere quanto richiesto e l’impegno a
riconoscere nei prossimi rinnovi contrattuali quanto poi sarebbe stato modificato.
Giovedì 15 ottobre presso l’APRAN è stata sottoscritta l’ipotesi di Accordo che
dopo l’approvazione della Giunta Provinciale e con la sottoscrizione definitiva
diverrà esecutiva.
L’APRAN ci ha quindi presentato una proposta con la nuova articolazione del

mansionario che supera la vecchia suddivisione del profilo in parte a) e parte b)
e lo ridefinisce ed esplicita in modo organico.
Sono stati tolti e non aggiunti alcuni punti ed altri, che risultavano essere
ripetizioni, coerentemente riscritti unificandoli, come per esempio “l’aiuto
materiale agli alunni portatori di handicap” oppure “la collaborazione, cioè
partecipazione con altri nell’esecuzione del lavoro, nell’accompagnamento degli
alunni all’interno e all’esterno della scuola, comprese le uscite per visite guidate
e viaggi d’istruzione”.
Su quest’ultimo punto si è chiesto fortemente ed ottenuto che l’eventuale
partecipazione fosse prioritariamente su base volontaria.
Si è cercato di esplicitare con chiarezza alcuni compiti la cui declinazione poteva
risultare poco chiara.
Si è chiesto anche di chiarire e condividere preventivamente il significato dei
termini usati (immediatamente precedente, momentanea assenza, … ALCUNI
MINUTI IN RAPPORTO ANCHE AL NUMERO DI ALLIEVI).
Si è inoltre riusciti a far inserire nel testo l’impegno, preso dall’Amministrazione
già nell’intesa di giugno, di fornire adeguata formazione in relazione alle
mansioni previste. L’Amministrazione si è impegnata a dare atto alla conclusione
della revisione della declaratoria.

FoREG a.s. 2015/16
Martedì 15 settembre è stato firmato, in via definitiva, l’accordo per il FoREG
2015/16
Su disposizione della Giunta Provinciale è stata eliminata la contrattazione di
secondo livello presso il dipartimento.
Nell’accordo siamo riusciti a far inserire, di tenere in considerazione le nuove
competenze assunte dal personale ausiliario (dal momento che per loro è stato
ridefinito il profilo) e alcuni punti che erano precedentemente presenti nella
contrattazione presso il Dipartimento.

Nella categoria degli obiettivi, con riguardo ai c.s., in alcuni commi è stata
rimarcata la nuova situazione dopo la revisione del profilo, es:
g) partecipazione a modificazioni dell’organizzazione del lavoro (orientamento
all’utenza, polivalenza del personale, autonomia e responsabilità) a livello
individuale e/o di gruppo anche in relazione alle nuove competenze assunte
dal personale ausiliario;
h) particolare impegno richiesto dall’istituzione scolastica/formativa, non
altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate –
tra cui quelle della lett. b) del mansionario A.T.A. - e per l’effettuazione di
forme particolari di flessibilizzazione dell’orario di lavoro che comportino una
oggettiva gravosità anche in relazione alle nuove competenze assunte dal
personale ausiliario;
L’amministrazione dovrebbe comunicare nei prossimi giorni la comunicazione
dell’assegnazione delle risorse, sempre in ritardo, divise tra ATA e AE.
Le OO.SS. hanno inviato una mail ai dirigenti segnalando:
Si invitano tutti i Dirigenti ad inviare a tutte le OO.SS. contestualmente alla
convocazione, o comunque almeno alcuni giorni prima della data di
convocazione, una proposta contrattuale di ripartizione del FoREG assegnato e
ciò al fine di facilitare le contrattazioni stesse.
Si invitano le SS.LL., prima di formulare la proposta, di informare il personale
interessato in apposita riunione, in modo da poter inserire nella contrattazione i
contenuti previsti dagli articoli 5 (Contrattazione decentrata) e 6 (Criteri per
l’erogazione della quota “Obiettivi specifici” dell’accordo….
Inoltre segnaliamo che la ns. O.S. ha già iniziato a segnalare al Dipartimento le
Istituzioni scolastiche che non fanno pervenire la “Comunicazione successiva
completa del 2014/15”.

RINNOVO DEI CONTRATTI DEL COMPARTO PUBBLICO:
PRIMO INCONTRO
Il 29/09/2015 e nei giorni successivi il governatore Ugo Rossi ha incontrato
tutte le rappresentanze sindacali del comparto Autonomie locali (Provincia e suoi
enti strumenti pubblici, Aziende pubbliche di servizi alla persona e Comuni),
sanità, scuola e ricerca.
E’ stato un incontro molto, ………. e molto interlocutorio.
Ora aspettiamo di conoscere i fondi messi a disposizione nella proposta della
prossima legge finanziaria, oltre ad essere in attesa di essere convocati agli
incontri, tanto sventolati e mai iniziati, sugli aspetti giuridici come la revisione
dei profili del personale ATA e AE.

Info
Nell’ultimo periodo non sono stati inviati comunicati del sindacato perché le
informazioni (organici,mobilità, assegnazioni, assunzioni) sono state fornite a noi

e a voi oggi per ieri. Tant’è che siamo riusciti ad intervenire in pochissimi casi.
All’Amministrazione è stata preannunciata una richiesta di incontro per:
• Comunicazioni non inviate alle OO.SS..
• Momento di chiarimenti e riflessione sulle determine del periodo estivo.
• TENERE DI PIU’ IN CONSIDERAZIONE GLI ATA e GLI AE, insieme a tutte le
azioni a loro rivolte sono stati messi in coda a tutti.
• Piano di aggiornamento in ritardo di un anno e senza tener minimamente
conto di quanto avevamo richiesto nell’incontro preparatorio.
• APERTURA DEI TAVOLI TANTO VENTILATI.
Il sindacato ANTES-SCUOLA necessità di un vostro aiuto per raggiungere uno
scopo sindacale. Durante le settimane prossime, se potete, aderite alla richiesta
che qualche iscritto o simpatizzante ANTES vi solleciterà.

CONSULENZA LEGALE

CONSULENZA FISCALE

PATRONATO: è possibile rivolgersi:
ACAI - Via f.lli Perini 181 Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

EPACA UFF. PROV. Trento
VIA GIUSTI, 40. TRENTO (TN) - 38121.
Recapito Telefonico: 0461/915575.
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