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Informativa: Tavolo tecnico per la prosecuzione del confronto sul Piano
di stabilizzazione del personale ATA e assistente educatori.
L’amministrazione nell’incontro di martedì 18 ha presentato il piano con le proposte rivolte al
personale ATA e AE (riassunto sintetico):
Personale ausiliario per ora solo pulizia della graduatoria del tempo determinato dove attualmente ci
sono circa 6.000 iscritti. Pulizia: significa chiedere a tutti se sono interessati ad essere chiamati per le
varie supplenze. Questo porterà ad una ottimizzazione delle chiamate, senza disperdere troppe energie
e tempo nelle chiamate.
Rispetto alle segreterie scolastiche, vi è l’obiettivo di incrementarne le competenze e la
professionalità al fine di riuscire a sgravare la dirigenza da attività amministrativo-burocratiche.
Verranno attivate nuove procedure concorsuali, strutturate anche per corso-concorso, le procedure
concorsuali serviranno anche per le assunzioni a tempo determinato (sullo stile di quanto già fatto
per gli assistenti educatori).
Per la mobilità territoriale e professionale il personale amministrativo e tecnico, con alcune minime
diversità tra le categorie, può essere autorizzato tenuto conto delle esigenze organizzative
dell’amministrazione, delle attitudini e della crescita professionale …………….
In caso di mobilità o assegnazione definitiva la permanenza nella sede deve essere di almeno tre anni
salvo essere soprannumerari e ……

Per i tecnici (precisazione: Assistenti di lab. Scol.) partendo dalla necessità di avvicinamento tra
bisogni del contesto produttivo/lavorativo e della scuola, sarà definito un piano di crescita delle
competenze professionali dei tecnici della scuola. Per l’assunzione (non più graduatorie per soli titoli,
ma procedure concorsuali).
Per gli assistenti educatori si procederà effettuando assunzioni anche su dotazione organica
provinciale per assorbire la graduatoria concorsuale in essere ed offrire in futuro nuove opportunità
concorsuali .
Poi sono stati presentati dei dati con il personale, diviso per categoria , ruolo, posti liberi, validità delle
graduatorie in essere.
Nel nostro intervento la prima osservazione è stata che la tanto citata procedura corso-concorso che ora
ci viene proposta è sempre stata l’idea del sindacato, che in passato le scelte diverse sono state fatte
dall’amministrazione. Per quanto riguarda la professionalizzazione è stato ribadito che per diversi e
molti anni, dopo la costituzione del comparto scuola non è stato proposto nessun aggiornamento e
formazione. E anche quest’anno non è stato ancora proposto il piano di formazione. E prima di parlare
delle proposte delle modifiche presentate abbiamo chiesto se nel prossimo agosto e nel periodo di
validità delle graduatorie ci sarebbero state assunzioni a tempo indeterminato sui posti vacanti. Come
risposta è stato strappato un si.
Allora è stato ribadito il perché della costituzione del comparto scuola, dove la mobilità territoriale è
regolata da volontà del dipendente e non la mobilità territoriale e professionale può essere
autorizzata tenuto conto delle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Coloro che hanno rinunciato a questa autonomia sono i Dirigenti Scolastici che hanno avuto una buona
contropartita.
Per le assunzioni a tempo determinato (sullo stile di quanto già fatto per gli assistenti educatori) non
siamo d’accordo ora come non lo eravamo in quella occasione, perché con questa modalità molti e
molti degli attuali precari storici che lavorano da anni rischierebbero di restare fuori dalla prima
selezione (LA CATEGORIA CHE ORA E’ PIU’ IN SOFFERENZA E’ QUELLA DEI
COLLABORATORI SCOLASTICI). Questa situazione di non assunzioni in ruolo negli ultimi anni è
per colpa dell’amministrazione che non ha provveduto a tempo debito a rivedere il regolamento e
bandire i concorsi-graduatorie come si era impegnata nel 2006 quanto è entrato in vigore l’attuale
regolamento sulle assunzioni. E che il ns. sindacato ha continuato a ribadire questo problema da prima
e dopo la prima proroga della graduatoria dei collaboratori scolastici finanziaria 2011, cioè novembre
2010.
L’incontro si è chiuso che l’amministrazione prendeva atto di tutte le osservazioni presentate, che
sicuramente ci saremmo incontrati martedì 4 marzo con il Presidente Rossi, salvo un’altra
convocazione intermedia nel caso si ravvisasse la necessità.
NOI RESTIAMO VIGILI E SEMPRE PRESENTI A FAR VALERE GLI INTERESSI DEI LAVORATORI.
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