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Emanati i Bandi di Concorso 
Il Direttore Regionale della Basilicata ha emanato i singo-
li Bandi di Concorso il 1° marzo 2004 
 

Profili professionali per i quali si può concorre 
• Assistente Amministrativo 
• Assistente Tecnico 
• Cuoco 
• Infermiere 
• Guardarobiere 
• Addetto alle aziende agrarie 
• Collaboratore Scolastico 

 

Finalità dei Concorsi 
• nuove inclusioni nella Graduatoria Permanente di 

prima fascia dei 24 mesi 
• aggiornamento del precedente punteggio nella Gra-

duatoria permanente in oggetto 
• inserimento, opzionale, nella prima fascia delle Gra-

duatorie d’istituto (fino ad un massimo di trenta isti-
tuzioni scolastiche) per le supplenze temporanee 

• dichiarazione, opzionale, di rinuncia al conferimento 
di supplenze in determinati profili professionali, in 
attesa dell’assunzione in ruolo 

 

Requisiti di ammissione ai Concorsi 
1. essere attualmente in servizio a tempo determinato in 

una scuola statale, nella Provincia di Potenza e nel 
medesimo profilo per cui si concorre 

oppure, se non in servizio, 
• essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esauri-

mento o negli elenchi provinciali per le supplenze 
della medesima provincia e del medesimo profilo cui 
si concorre 
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Scadenza domanda 31 marzo 2005�

• essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo o di istituto per il conferimento delle supplen-
ze temporanee (per le quali il candidato, avendone 
titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi 
del Decreto Ministeriale del 10.10.2001 n. 150) della 
medesima provincia e del medesimo profilo cui si 
concorre 

oppure 
• essere già inseriti nella Graduatoria Permanente dei 

24 mesi, rispetto alla quale si chiede l'aggiornamento:  
a) del vecchio punteggio; 
b) di titoli di preferenza e/o di riserva; 
c) (per il solo profilo di assistente tecnico) sulla 

basi di nuovi titoli di accesso ai laboratori. 
2. possesso di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio nel-

le scuole statali, prestato in posti corrispondenti al pro-
filo per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a 
profili della qualifica funzionale immediatamente su-
periore. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a 
tempo parziale si computa per intero. Si computa uni-
camente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di 
ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego 
con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di 
ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente 
con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a for-
nire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispon-
denza tra profili professionali degli Enti Locali e del 
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini 
sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribui-

(Continua a pagina 2) 
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ti agli interessati e dagli stessi svolti. 
3. essere in possesso del titolo di studio normalmente 

richiesto per l'accesso al profilo cui si concorre 
4. essere in possesso dei requisiti ordinariamente richiesti 

per l'assunzione nel Pubblico Impiego (cittadinanza, 
idoneità fisica, godimento diritti politici, non essere 
incorsi in sanzioni disciplinari gravi, non essere già 
dipendenti di altre Amministrazioni o collocati a ripo-
so, non essere interdetti o inabilitati) 

 

Le domande di ammissione 
• redatte in carta libera, debitamente firmate, devono 

essere presentate (in una sola Provincia), entro e non il 
31 marzo 2004 

• devono essere presentate direttamente al Centro Servi-
zi Amministrativi di Potenza che rilascerà apposita 
ricevuta, oppure spedite tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno 

• devono essere utilizzati gli appositi modelli allegati 
all’ordinanza (All.B/1 e B/2) 

Nel modello di domanda devono essere dichiarati i requi-
siti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servi-
zio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di la-
boratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla pre-
ferenza. 
Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di 
giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presen-
tate in forma incompleta o parziale. 
L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto 
recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comuni-
cata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Am-
ministrativi precisando la procedura concorsuale cui fa 
riferimento. 
La scheda, (All.B/1 o All.B/2), compiutamente formulata 
nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sotto-
scritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come 
autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità 
per quanto in essa rappresentato dai candidati. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo  
delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiara-
zioni mendaci o la produzione di documentazioni false 
comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento 
nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti 
e comportano, inoltre, sanzioni penali. 
Sono accertate d’ufficio: l’iscrizione nella graduatoria 
permanente, della stessa o diversa provincia, l’inserimen-
to nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli 
elenchi provinciali e l’inserimento nella terza fascia delle 
graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di 
supplenze temporanee. 
 

Titoli di studio richiesti 
Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono posse-
dere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso 
al profilo cui concorrono secondo l’elenco appresso ripor-
tato di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 2002/2005: 

a) Assistente amministrativo: 
1. diploma di qualifica ad indirizzo specifico (addetto 

alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di 

azienda; operatore della gestione aziendale; operatore 
della impresa turistica); 

2. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-
fica specifica per i servizi del campo amministrativo - 
contabile, rilasciato al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della Legge n.845 del 21.12.1978; 

3. diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi 
universitari. 

b) Assistente tecnico: 

1. diploma di qualifica a indirizzo specifico; 
2. diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico; 
3. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-

fica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della L.n.845/78; 

4. qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle spe-
cifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli 
studi universitari. 

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabel-
la di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del de-
creto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita 
la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente pun-
to 3. 

c) Cuoco: 

1. diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale alberghiero; 

2. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-
fica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della L.n.845/78. 

d) Infermiere: 
1. diploma di infermiere professionale. 

e) Guardarobiere: 
1. diploma di qualifica specifica; 
2. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-

fica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della L.845/78. 

f) Addetto alle aziende agrarie: 
1. diploma di scuola media unitamente ad attestato di 

qualifica specifica; 
2. diploma di qualifica professionale specifica. 

g) Collaboratore scolastico: 
1. diploma di scuola media. 

Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell’art.14 della 
legge n.845/78, devono essere integrati da idonea certifica-
zione comprovante le materie comprese nel piano di studi. 
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le 
medesime modalità previste per l’inclusione del candidato  
nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.  
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli 
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimen-
to nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli e-
lenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al 
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profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, 
all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta corri-
spondente graduatoria o elenchi provinciali. 
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo 
parziale è valutato per intero secondo i valori espressi 
nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a 
decorrere dall’anno scolastico 2004/05. 
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere 
posseduti alla data di scadenza della domanda di am-
missione al concorso. 
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i 
periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come an-
zianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge o del vigente C.C.N.L Tale computo trova applica-
zione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza per 
congedi parentali (astensione obbligatoria, congedo facol-
tativo, malattia del bambino). Nei limiti della durata della 
nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento 
dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizio-
ni (astensione obbligatoria) va computato comunque nel-
l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche 
ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’ac-
cesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lgs.297/94. 
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non in-
terrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, 
sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungi-

Il rinnovo contrattuale del biennio economico 2004 – 2005 
si carica per i lavoratori ATA di una duplice valenza:  
��una generale, comune a tutti i lavoratori del comparto, 

tesa a conseguire risultati concreti sul piano del recupe-
ro salariale rispetto all’incidenza dell’inflazione; 

��una più specifica per realizzare a pieno quanto il CCNL 
ha stabilito in materia di valorizzazione professionale.  
 

Il processo di attuazione dell’autonomia, l’aumento delle 
competenze delle scuole conseguito al decentramento sel-
vaggio, operato dal Miur, gli interventi di razionalizzazione 
del sistema scolastico, il taglio degli organici e delle risor-
se, adottati da questo governo, hanno determinato una si-
tuazione di degrado delle condizioni di lavoro del personale 
ATA e della funzionalità dei servizi particolarmente grave 
e preoccupante. 
 

Per la FLC Cgil, quindi, si propone con forza la priorità che 
nel rinnovo contrattuale del secondo biennio siano acquisiti 
anche risultati concreti sul piano della valorizzazione del 
lavoro e delle professionalità del personale ATA allo scopo 
di riconoscere l’importante funzione che questi lavoratori 
svolgono nella scuola. 
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Il CCNL 2002 – 2005 stabilisce : 
• con l’art. 48, che la mobilità professionale per i passag-

gi alle qualifiche superiori avvenga mediante la parteci-
pazione a corsi di formazione e procedure selettive i 
cui criteri devono essere definiti in sede di contrattazio-

mento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai con-
corsi di cui all’art.554 del D.Lgs. 297/94. 
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i 
quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi 
compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 
33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disci-
plinati dai commi 4  e 10 dell’art.19 del CCNL 2002-2005 
(primi 30 giorni di assenza). 
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calco-
lati considerando : 
• come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il 

numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto; 
• in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni 

di mese; 
• come mese intero, la eventuale frazione di mese residua 

superiore a 15 gg. 
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espres-
sione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese 
mediante una divisione per trenta. 
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati 
partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il 
periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediata-
mente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infi-
ne al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come 
da calendario. 

ne integrativa nazionale con il Miur;  
• con l’art. 49, la definizione di un  percorso specifico 

per la “valorizzazione professionale” di “…tutti i 
lavoratori…” per l’accesso ai posti relativi ai nuovi 
profili professionali di area As) e di area C). 
 

Con Nota del Febbraio 2004, l’Aran ha chiarito che le 
risorse stanziate per realizzare il percorso di valorizzazio-
ne professionale di cui all’art. 49 del CCNL possono es-
sere utilizzate soltanto in sede di rinnovo contrattuale del 
secondo biennio economico.  
Pertanto, il percorso stabilito dall’art. 48, da definire tra-
mite un accordo integrativo con il Miur, riguarderà  sol-
tanto i passaggi alle qualifiche superiori (concorsi riserva-
ti) per i profili professionali esistenti: da A) a B), da B) a 
D).  
���	�����	������������������������
E’ necessario, quindi, elaborare una proposta sulla valo-
rizzazione professionale che recuperi il protagonismo dei 
lavoratori interessati, che sia coerente con un progetto di 
riassetto delle competenze dell’amministrazione centrale 
e periferica, che sia di sostegno all’autonomia scolastica. 
La FLC Cgil ritiene necessario avviare, in vista dell’aper-
tura del tavolo contrattuale, un percorso di discussione 
con i propri iscritti per elaborare  un’ipotesi di lavoro sul-
la valorizzazione professionale da portare al confronto 
unitario con le altre organizzazioni confederali per la de-
finizione di una piattaforma unitaria per la trattativa con-

(Continua a pagina 4) 

�����������������������	���	���������������



�������	� Scuola, sindacato e informazione ������������ ANNO X N.  4  

trattuale.  
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• Realizzare un sistema di valorizzazione basato sullo 

sviluppo professionale che coinvolga tutti i lavoratori, 
a partire dal rinnovo del secondo biennio economico. 

• Generalizzare  la presenza delle figure professionali 
con competenze alte e qualificate in tutte le scuole, 
quale risposta al decentramento amministrativo, per 
migliorare la funzionalità dei servizi e la qualità del 
lavoro nella scuola dell’autonomia. 

• Estendere il principio della valorizzazione professio-
nale a tutti i lavoratori che, dopo avere svolto un perio-
do di servizio nella prima fascia professionale (profilo 
di area A o B), possono passare alla seconda fascia 
professionale (profilo di area As o C). Il lavoratore 
svolge le competenze professionali più alte della se-
conda fascia insieme a quelle della prima quale unica 
figura professionale beneficiando del conseguente 
reinquadramento economico e giuridico. 

• Impostare  un sistema di reclutamento e di carriera 
basato su: assunzione, periodo di esperienza nella pri-
ma fascia professionale, transito nella seconda fascia 
professionale, valorizzazione delle competenze profes-
sionali acquisite. 

• Costruire un sistema di passaggi ai profili professiona-
li di seconda fascia con carattere permanente, volto a 
incentivare e a supportare sia il riconoscimento sia la 
crescita professionale diffusa. In tale quadro l’acquisi-
zione di un saper fare congruente con il profilo di se-
conda fascia assume tre riferimenti fondamentali: il 
lavoro e il suo contenuto, l’organizzazione del lavoro, 
la formazione. Sulla base della partecipazione a mo-
menti di formazione si procederà alla collocazione del 
personale che lo richiederà in appositi elenchi utili al 
passaggio alla fascia superiore. 

• Coinvolgere il personale precario nell’attività di for-
mazione in vista di un nuovo sistema di reclutamento 
più rispondente alla accresciuta domanda di professio-

(Continua da pagina 3) nalità dei lavori ata nella scuola dell’autonomia. 
• Rifiutare la definizione di un organico specifico per le 

nuove figure perché: contribuirebbe soltanto a ridurre 
ulteriormente l’organico delle figure professionali attua-
li; renderebbe rigido il lavoro caratterizzato, invece, da 
una forte dimensione orizzontale e non gerarchica; au-
menterebbe ulteriormente il numero dei precari. 

• Rivendicare le risorse necessarie a dare piena attuazione 
all’obiettivo della valorizzazione professionale di tutti i 
lavoratori, compresi quelli provenienti dagli Enti Locali, 
e del conseguente reinquadramento economico e giuri-
dico. 
�������	 ������������	���

• Istituisce figure professionali con una gamma di compe-
tenze ampie che possono essere impegnate in modo poli-
valente e flessibile rispetto alle esigenze di funzionamen-
to della scuola senza il bisogno della determinazione pre-
ventiva di nuovi organici. 

• E’ alternativa alla soluzione prospettata dal Miur che 
sostiene la determinazione di un'unica figura per ogni 
scuola attraverso la creazione di posti in organico non 
aggiuntivo alle attuali figure ma  a discapito delle figure 
già esistenti. 

I profili nelle diverse aree già definiti dal CCNL hanno una 
sequenzialità nelle prestazioni e nelle competenze: il profi-
lo di area C), tra le sue competenze, ha lo svolgimento del-
le mansioni di area B); analogamente questo è previsto nel 
profilo di area As) anche per le mansioni di area A). Una 
lettura diversa sarebbe soltanto il tentativo di introdurre una 
gerarchia del lavoro anziché una articolazione funzionale 
dei profili. 

�����������
Le caratteristiche della nostra ipotesi di lavoro (dare rispo-
sta alle legittime aspettative dei lavoratori ATA e qualifica-
re il loro lavoro tenendo conto degli interessi generali della 
scuola) danno forza e credibilità alla nostra richiesta di 
nuovi investimenti nel settore per interrompere un fase, 
troppo lunga, di tagli di risorse, di riduzione degli organici, 
di precarizzazione  e assenza di formazione. 

RIONERO Mercoledì 9 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Corso  Garibaldi  61 

VENOSA Giovedì 10 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Vicolo Sallustio 11 

SENISE Lunedì 14 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via M. Viggiano 19 

MELFI Martedì 15 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via F.S.Nitti 48 

VILLA D'AGRI Mercoledì 16 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL c/o Centro Sociale 

LAGONEGRO Giovedì 17 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via Roma 26 

S. ARCANGELO Martedì 22 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via Moranti 6 

LAURIA Mercoledì 23 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via R. Scotellaro 151 

LAVELLO Giovedì 24 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL via Lamarmora 34 
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