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Rassegna di informazione per il personale ATA n. 4/2017 
 

a cura della FLC CGIL nazionale 

Le proposte di modifica al Testo Unico della FLC CGIL sugli ATA per 
rendere coerente il nuovo testo con l’accordo del 30 novembre 

 

 

Il 23 febbraio è stato approvato il decreto di riforma del DLgs 165/01 (come 
modificato dal DL 150/09), cioè la revisione del T.U. in materia di lavoro 

pubblico.  
 

La FLC CGIL ha chiesto profonde modifiche per ribadire la specificità della 
scuola e che ad essa vengano applicate le norme riguardanti la pubblica 

amministrazione, passando attraverso provvedimenti applicativi di raccordo 
pensati ad hoc per la funzionalità scolastica, così come i concorsi riservati per i 

facenti funzione e un piano di stabilizzazione anche per gli ATA (e per il 
personale educativo).  

 
I sindacati hanno ribadito che queste modifiche dovranno rendere chiara la 

piena affermazione della funzione della contrattazione nel lavoro pubblico, 

attraverso l’esplicito trasferimento dalla legge alla contrattazione delle 
principali materie che regolano l’organizzazione del lavoro.  

 
Dalla lettura delle proposte governative si desume ancora una consistente 

distanza dagli impegni che il Governo aveva assunto con l’Intesa del 30 
novembre 2016, che prevedeva di promuovere iniziative legislative a favore 

della contrattazione al fine di ripristinare un giusto equilibrio tra legge e 
contratto. Quindi, mettere in discussione due totem come il 150, il 165 (come 

modificato dal 150), liberando in tal modo anche la contrattazione di secondo 
livello dai vincoli normativi e legislativi che oggi la limitano. 

 
Per questo motivo tutta la CGIL ha tenuto una manifestazione nazionale il 6 

maggio in Piazza Vidoni a Roma per chiedere al Governo di ripristinare la 
potestà dei contratti e la derogabilità delle leggi, di mettere fine al precariato 

nelle pubbliche amministrazioni e aprire subito i tavoli negoziali all’Aran.  

Basta precariato e contratto subito! 
 

Continua… 
 

 

 
 

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/basta-precariato-contratto-subito-il-6-maggio-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/riforma-del-rapporto-di-lavoro-nel-pubblico-impiego-le-proposte-emendative-della-flc-cgil.flc
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INIZIATIVE SINDACALI                            

Mobilità scuola 2017/2018: personale ATA, da lunedì 8 maggio la 
presentazione delle domande (3/5) 

Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, direttori dei servizi 

presentano domanda online. 
Continua… 

Mobilità scuola 2017/2018: personale ATA, video guida (28/4) 

Video con le indicazioni specifiche per la presentazione delle domande di trasferimento 
provinciale e interprovinciale e per cambiare profilo professionale per il personale ATA. 
Continua… 

Finanziamenti alle scuole: impera la lentocrazia del MEF (27/4) 

Il 26 aprile si è tenuto l’incontro al MIUR, richiesto dalle organizzazioni sindacali, sulle 

questioni del ritardo nell’accredito dei fondi contrattuali alle scuole, sul tema 
della revisione del regolamento di contabilità e sull’attivazione dell’Help Desk nella 
regione Toscana.  

Continua… 

Revisione Testo Unico: i sindacati auditi dalla commissione lavoro del Senato 
(20/4) 

Nell'audizione al Senato, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato le maggiori 
criticità del testo in discussione, a partire dalla distanza che lo separa dall'accordo del 

30 novembre 2016 siglato a Palazzo Vidoni. C'è ancora uno squilibrio nel rapporto tra 
legge e contratto a discapito di quest’ultimo.  

Continua… 

FLC-FP CGIL: sciopero se mancano risorse per i contratti pubblici (11/4) 

I segretari generali della FLC CGIL e della Funzione Pubblica CGIL, in una nota 

congiunta, hanno dichiarato di essere “pronti allo sciopero generale qualora non vi 
siano le necessarie risorse per il rinnovo dei contratti pubblici”. 
Continua… 

Approvate le deleghe della legge 107/15: si consuma un nuovo strappo con 
la scuola. La FLC CGIL: sarà mobilitazione (7/4) 

Comunicato stampa del Segretario generale della FLC CGIL sull’approvazione 
degli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Questi provvedimenti, 
insieme alla mancata stabilizzazione degli organici, docenti e ATA, e di 

sostegno, rendono ancora più grave la situazione del personale scolastico, oberato da 
carichi di lavoro ormai fuori controllo. La FLC CGIL preannuncia fin d’ora una forte 

azione di contrasto. 
Continua… 
 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2017-2018-personale-ata-dal-4-maggio-la-presentazione-delle-domande.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/mobilita-scuola-2017-2018-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-impera-la-lentocrazia-del-mef.flc
http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/contratti-pubblici-i-sindacati-strappano-un-intesa-per-aprire-le-trattative-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/attualita/revisione-testo-unico-i-sindacati-auditi-dalla-commisione-lavoro-del-senato.flc
http://www.flcgil.it/attualita/flc-fp-cgil-sciopero-se-mancano-risorse-per-i-contratti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/approvate-le-deleghe-della-legge-107-15-si-consuma-un-nuovo-strappo-con-la-scuola-la-flc-cgil-sara-mobilitazione.flc
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Va evitato un nuovo strappo con il mondo della scuola. Chieste sostanziali 
modifiche alle deleghe della legge 107/15 (5/4) 
Comunicato unitario dei sindacati scuola, su organici, assunzioni e mobilità. A parere 

dei sindacati, il governo non è stato in grado di assicurare, nell’esercizio della delega, 
il giusto livello di coinvolgimento su materie che avrebbero richiesto una discussione 

ampia nel mondo della scuola e coerenza rispetto agli impegni presi. 
Continua… 
 

Fondi contrattuali: ancora non certificate le risorse del MOF 2016/2017 
(5/4) 
La FLC CGIL ha sollecitato il MIUR a chiudere la partita col MEF per consentire alle 

scuole di concludere la contrattazione ed evidenziato la situazione molto critica circa la 
perdurante non disponibilità dei fondi MOF 2016/17, nonostante l’assegnazione sia 

stata definita fin da settembre 2016.  
Continua… 

Personale ATA: confronto serrato al MIUR ma pochi gli avanzamenti sui temi 
affrontati (5/4) 

Il 5 aprile si è tenuto al MIUR il secondo tavolo tematico sulle questioni del personale 

ATA, sulle quali l’Amministrazione si era impegnata a trovare delle soluzioni. Sulla 
deroga al divieto di sostituzione ancora il veto da parte dell’apparato politico. Qualche 
timida apertura su altre questioni. 

Continua… 

Concorso 24 mesi ATA 2016/2017: scadenze per la presentazione delle 
domande (3/4) 

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato i bandi e resi noti i termini per l’inoltro 
della domanda per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali 

permanenti. 
Continua… 

Personale ATA: avvio del tavolo tematico al MIUR. Per la FLC CGIL occorre 
accelerare (22/3) 

Si è avviato al MIUR il confronto sulle tematiche ATA, richiesto dalla FLC CGIL, 
durante il quale sono state affrontate le prime importanti questioni: rapporto con 

l’INPS, sblocco supplenze amministrativi e tecnici, posizioni economiche, indennità di 
reggenza, transito personale delle province. 

Precari ATA: prosegue il confronto sulle graduatorie d’istituto (21/3) 

Il 21 marzo 2017 si è svolto al MIUR l’incontro sulle graduatorie d’istituto del 
personale ATA. La novità positiva, come da noi richiesto, sarà per coloro che sono già 

inclusi nelle graduatorie del 2014, poiché si tratterà di un semplice aggiornamento dei 
nuovi titoli e servizi, senza la necessità di ridichiarare tutto. 

Continua… 
 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/va-evitato-un-nuovo-strappo-con-il-mondo-della-scuola-chieste-sostanziali-modifiche-alle-deleghe-della-legge-107-15.flc
http://www.flcgil.it/scuola/fondi-contrattuali-ancora-non-certificate-le-risorse-del-mof-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-confronto-serrato-al-miur-ma-pochi-gli-avanzamenti-sui-temi-affrontati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017-scadenze-per-la-presentazione-delle-domande.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/precari-ata-prosegue-il-confronto-sulle-graduatorie-d-istituto.flc
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Il MIUR chiarirà: le pratiche pensionistiche spettano all’INPS e non alle 

scuole (15/3) 
A seguito dell’incontro, tenuto il 15 marzo, il MIUR si è attivato per chiarire agli USR 

che le pratiche pensionistiche vanno inserite al Sidi dagli uffici territoriali e non sono a 
carico delle scuole.  

Continua… 

INIZIATIVE LEGALI                             

Stabilizzazione precari: a Trieste sentenze a favore dei precari della scuola 
(12/4) 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il punteggio e l’adeguamento salariale per gli 
anni di lavoro già svolti dai precari, docenti e ATA, che tramite la FLC CGIL avevano 

chiesto nel 2015 la stabilizzazione, i danni della reiterazione dei contratti a termine e 
l’accertamento del diritto al computo dell’anzianità di rapporto a fini giuridici e 
retributivi. 

Continua… 

A Caserta giudicato antisindacale il comportamento di un dirigente 
scolastico (23/3) 

Una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, adito dalla FLC CGIL di Caserta, ha ribadito 
il ruolo della RSU nell’esercizio dell’attività sindacale nella scuola. Questo rappresenta 

un pronunciamento significativo perché serve a ripristinare più chiare e 
positive relazioni sindacali. 

Continua… 

A Lecco dirigente scolastico condannato per comportamento antisindacale 
(21/3) 

Il Tribunale di Lecco ha accolto il ricorso dei sindacati scuola contro il comportamento 
del dirigente che non aveva avviato la contrattazione prevista dal contratto di lavoro 
in tempi utili. 

Continua… 
 

 
 
Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 

Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/il-miur-chiarira-le-pratiche-pensionistiche-spettano-all-inps-e-non-alle-scuole.flc
http://www.flcgil.it/regioni/friuli-venezia-giulia/trieste/stabilizzazione-precari-a-trieste-sentenze-a-favore-dei-precari-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/friuli-venezia-giulia/trieste/stabilizzazione-precari-a-trieste-sentenze-a-favore-dei-precari-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/campania/caserta/a-caserta-giudicato-antisindacale-il-comportamento-di-un-dirigente-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/lecco/a-lecco-dirigente-scolastico-condannato-per-comportamento-antisindacale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

