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PROTESTA IL SINDACATO FLC CGIL 

Scuola, tecnici e bidelli 
proclamano 
lo stato di agitazione 

Scuola, stato di agitazione del 
personale Ata, cioè di tutto il 
personale tecnico, amministra-
tivo e ausiliario, con la richiesta 
di esperimento della procedura 
di conciliazione. A proclamarlo 
è il sindacato Fic Cgil. 

«Questa decisione è stata 
presa dal momento che la mi-
nistra Carrozza, a distanza di 
una settimana dall'incontro con 
i sindacati della scuola, non ha 
dato risposte concrete alle tante 
emergenza Ata», scrive in una 
nota stampa il sindacato. «Lo 
stato di abbandono in cui ver-
sano i servizi e l'indifferenza dei 
ministeri non è più tollerabile. 
continua la Cgil - Pertanto coe-
rentemente con l'impegno pre-
so con i lavoratori, è stata av-
viata la procedura di concilia-
zione». 

Le motivazioni, in sostanza, 
sono le mancate immissioni in 
ruolo con decorrenza 1° settem-
bre 2012 su tutti i posti dispo-
nibili di collaboratore scolasti-
co, assistente amministrativo e 
tecnico, direttore dei servizi ge-
nerali e amministrativi; il man-
cato rispetto del contratto na-
zionale di lavoro Scuola con ri-
ferimento al pagamento delle  

posizioni economiche; la ridu-
zione dei compensi per lo svol 
ffimento delle funzioni superiori 
svolte dagli assistenti ammini-
strativi; la mancata attivazione 
dei tavoli di confronto tra centri 
ministeriali e scuole autonome 
per alleggerire il peso della bu-
rocrazia riversata sulle scuole da 
Miur e Mef; la mancata indi-
zione concorso Dsga, nonostan-
te il nulla osta della corte dei 
Conti (450 posti); la mancata 
stabilizzazione di oltre 800 as-
sistenti amministrativi; la revi-
sione delle tabelle per gli orga-
nici e o carichi di lavoro a se-
guito di dimensionamento della 
rete scolastica; la mancata sta-
bilizzazione dei posti liberi in 
organico di fatto (posti 30 giu-
gno/31 agosto) dal momento 
che per gli ala la sospensione 
delle attività didattiche coincide 
con periodi di maggior impe- 
mo;!  la riduzione del  finanzia-
mento per le ditte di appalto. In 
caso di esito negativo del ten 
tativo di conciliazione, con l'i-
nizio del prossimo anno scola-
stico saranno avviate una serie 
di iniziative di lotta, locali e na-
zionali, contro una situazione 
non più sostenibile. * 
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