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FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA 
VERTENZA NAZIONALE ATA 

 
L’accordo contrattuale per il secondo biennio economico 
2004-2005 del comparto scuola stipulato il 23 Settembre 
2005 rappresenta per il personale ATA l’acquisizione d’im-
portanti risultati sul piano retributivo e professionale. 

Le Segreterie nazionali FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL 
SCUOLA ritengono che i risultati acquisiti con l’art. 7 av-
viino concretamente il processo di valorizzazione e di rico-
noscimento professionale di tutti i lavoratori ATA sempre 
atteso e mai realizzato. 

FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA hanno ri-
portato nella trattativa con l’Aran la richiesta contrattuale di 
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valorizzare tutti i lavoratori mediante l’attribuzione dei profili 
professionali delle aree superiori e la conseguente rivalutazio-
ne economica delle retribuzioni. Tale richiesta ha trovato nel 
contratto del 2° biennio a partire dal 1° gennaio 2006, una 
soluzione concreta sia pure parziale, attraverso un accordo 
ponte. 

Restano aperte importanti questioni riguardanti le condizioni 
di lavoro del personale ATA e il funzionamento dei servizi 
scolastici che devono trovare soluzione. Per questo le Segrete-
rie nazionali ritengono necessario aprire una specifica verten-
za nazionale, mobilitando tutti i lavoratori della scuola per 
indurre le diverse controparti coinvolte e in particolare il Miur 
ad aprire un confronto a tutto campo per trovare le soluzioni 

(Continua a pagina 2) 

 

Le scelte di politica scolastica del governo colpisco-
no il diritto dei cittadini italiani ad una scuola pubbli-
ca  di qualità e penalizzano in modo particolare il 
personale ata attraverso:  
• I continui tagli agli organici; 

• L’aumento dei carichi di lavoro conseguenza di 
un decentramento amministrativo selvaggio e di 
una sempre piu’ complessa offerta formativa; 

• Le immissioni in ruolo assolutamente insufficienti. 

• I salari che perdono continuamente potere d’ac-
quisto. 

 
L’impoverimento dell’offerta formativa della scuola 
pubblica e lo svilimento del lavoro di tutto il persona-
le della scuola in particolare del personale ata, rap-
presentano le inevitabili conseguenze di pericolose 
politiche governative che hanno portato il nostro pa-
ese alla recessione, e attaccato frontalmente i diritti 
e il valore del lavoro dipendente, salvaguardando 

solo i ceti benestanti 
 
Il taglio degli organici, la riduzione delle risorse  e  del 
tempo scuola sono stati i principali strumenti attraver-
so cui la Moratti ha impoverito l’offerta formativa, le 
capacita’ progettuali delle scuole e determinato un 
forte degrado nella funzionalita’ dei servizi scolastici. 
 

CGIL CISL UIL hanno deciso di aprire una Vertenza 
Nazionale per ottenere:  
1. Un piano d’assunzione del personale ATA su tutti i 
posti disponibili; 
2. Il blocco delle esternalizzazioni; 
3. La stabilizzazione degli organici; 
4. La rideterminazione dei criteri e dei parametri per 
una nuova distribuzione degli organici; 
5. Un Sistema permanente di formazione; 
6. L’attuazione del processo di valorizzazione profes-
sionale. 
Pubblichiamo la lettera unitaria e la piattaforma riven-
dicativa alla base della Vertenza sul lavoro ATA. 
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più adeguate a risolvere i problemi: 

• l’aumento dei carichi di lavoro nelle scuole dovuti al proces-
so di decentramento amministrativo caotico in una situazione 
di taglio degli organici; 

• criteri per la determinazione degli organici superati e inade-
guati ad assicurare la funzionalità dei servizi scolastici; 

• il cattivo funzionamento dei servizi informatici, il taglio del-
le risorse per i laboratori e le tecnologie; 

• un sistema della formazione ancora inadeguato a dare le ri-
sposte necessarie per rispondere all’accresciuta richiesta di 
professionalità del personale in relazione all’autonomia scola-
stica; 

• la mancata previsione di una quota di assunzioni in ruolo per 
coprire tutti i posti vacanti per tutti i profili professionali, dare 
soluzione al precariato e stabilità al lavoro; 

• il taglio delle risorse per la dotazione ordinaria delle scuole; 
un regolamento di contabilità che non risponde alle esigenze 
di gestione della scuola dell’autonomia; 

• la mancata attuazione di tutti gli istituti contrattuali previsti 
dal CCNL relativi alla mobilità verticale ed alla valorizzazio-
ne professionale; 

• l’inadeguatezza del sistema di reclutamento del personale 
ATA che obbliga le scuole al ricorso del collocamento per 
garantire i servizi ausiliari. 

 

Le richieste di CGIL, CISL e UIL 
 
1. Assunzioni e precariato 

Il precariato diffuso com’è a livello quantitativi elevatissimi è 
un problema per la funzionalità di tutti i servizi della scuola 
dell’autonomia ed un vero e proprio dramma sociale. 

Occorre che nel piano pluriennale del Governo per le assun-
zioni a tempo indeterminato siano previste specifiche quote 
per tutti i profili professionali del personale ATA. FLC CGIL, 
CISL SCUOLA e UIL SCUOLA rivendicano la copertura di 
tutti i posti ATA disponibili e vacanti. 

 

2. Blocco esternalizzazioni 

Le forme di esternalizzazione di mansioni ausiliarie e di fun-
zioni amministrative introdotte nella scuola degli scorsi anni a 
seguito di provvedimenti legislativi e di interventi di tutela 
sociale hanno reso più problematica l’organizzazione dei ser-
vizi scolastici e, di fatto, hanno contribuito ad operazioni di 
riduzione della consistenza degli organici ATA. 

L’iniziativa politica di FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL 
SCUOLA ha fermato il tentativo fatto dal Miur di ampliare le 
esternalizzazioni, bloccando la possibilità di appaltare, oltre 
alle attività di pulizia già previste, anche le attività normal-
mente svolte dai collaboratori scolastici. 

La revisione in corso d’opera dei bandi di gara per i servizi in 

(Continua da pagina 1) appalto (“appalti storici”, ex LSU) non deve ulteriormente 
gravare sugli organici ATA, né deve produrre surrettizia-
mente una estensione delle esternalizzazioni, sia per quanto 
riguarda il numero delle scuole interessate, sia per quanto 
riguarda la tipologia delle attività attualmente in appalto. 

 

3. Stabilizzazione degli organici 

La riduzione progressiva degli organici del personale ATA 
operata in questi anni a seguito dei tagli imposti dalle leggi 
finanziarie e di interventi amministrativi di contenimento, ha 
impoverito non solo la funzionalità dei servizi ed il modello 
organizzativo dell’unità dei servizi ausiliari-tecnico-
amministrativi definita dal CCNL, ma ha reso puramente 
fittizie le norme generali di attribuzione degli organici alle 
scuole. In tale situazione si colloca anche il problema del 
personale ATA inidoneo forzosamente obbligato al rientro 
in servizio a scuola. Tutto ciò ha prodotto conseguenze ne-
gative sul lavoro ordinario e sulla esigibilità degli istituti 
contrattuali relativi all’organizzazione del lavoro del perso-
nale. 

FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA rivendicano: 

•  la stabilizzazione degli organici come presupposto per la 
funzionalità dei servizi della scuola e la tutela del lavoro 
ATA 

•  nuove norme a tutela delle condizioni di lavoro del perso-
nale inidoneo e della funzionalità del servizio. 

 

4. Distribuzione degli organici e i carichi di lavoro 

L’evoluzione delle istituzioni scolastiche sotto il profilo del-
la loro configurazione territoriale e dell’offerta formativa si 
scontra con criteri e parametri di distribuzione degli organici 
alle singole scuole non più attuali, soprattutto per effetto dei 
ricorrenti correttivi operati dell’Amministrazione per conso-
lidare i tagli di spesa del personale. 

Questa cattiva distribuzione di personale agisce e determina 
aumenti e squilibri dei carichi di lavoro da scuola a scuola 
che sono stati incentivati dai tagli di organico e dalla presen-
za delle forme di appalto dei servizi. 

Per queste ragioni è necessario costituire una commissione 
mista (MIUR-OO.SS.) che elabori proposte in merito alla 
rideterminazione dei criteri e dei parametri per una nuova 
distribuzione degli organici alle singole scuole che abbia 
come riferimento le nuove professionalità, l’esigenza di fun-
zionalità dei servizi, l’estensione della area tecnica a tutte le 
scuole, l’equità distributiva dei carichi di lavoro nell’inva-
rianza complessiva delle attuali dotazioni organiche. 

 

5. Sistema permanente di formazione 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola sono impegnate a dare 
solidità e sviluppo al sistema permanente di formazione ed 
aggiornamento del personale ATA, frutto della Intesa del 20 
luglio 2004. 

Il sostegno e lo sviluppo della professionalità ATA, funzio-
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nale alla qualificazione dell’insieme dei servizi ausiliari e tec-
nici-amministrativi in relazione ai processi di cambiamento/
innovazione che investono la scuola dell’autonomia, esigono 
continuità delle iniziative di formazione rivolte a tutto il per-
sonale, integrazione delle diverse attività programmate dell’-
Amministrazione, risorse progressive e dedicate, anche per 
rendere esigibile la formazione ai fini della mobilità professio-
nale del personale. 

Per queste ragioni FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUO-
LA ritengono necessario che l’annunciato progetto di riorga-
nizzazione dell’intero sistema informatico del MIUR sia ac-
compagnato, da un lato, da un’attività di formazione specifica 
di tutto il personale amministrativo che va ricondotta, inte-
grandola, alle finalità generali ed ai modelli organizzativi del-
l’Intesa, e, dall’altro, da un Osservatorio Permanente a com-
posizione mista con il compito di seguire l’evoluzione del 
progetto stesso e la sua messa a regime, nonché di rilevare le 
ricadute sulle scuole riguardo all’organizzazione del lavoro 
del personale nei suoi risvolti professionali e contrattuali. 
 

6. Attuazione del processo di valorizzazione professionale 

I passaggi di qualifica in verticale ed in orizzontale (previsti 
dall’ art. 48 dal CCNL) sono attesi dal personale ATA e rap-
presentano un diritto contrattuale di sviluppo professionale ed 
economico che non può essere ulteriormente disatteso. 

FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA rivendicano 
perciò l’immediata definizione della contrattazione integrativa 
sulle procedure e sulle modalità attuative dell’art. 48 riguardo 

Calendario iniziative vertenza ATA 
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a tempi, modalità e criteri del sistema concorsuale dei pas-
saggi alle qualifiche superiori. 

Allo stesso modo rivendicano l’apertura immediata del tavo-
lo di confronto per definire le modalità e i criteri delle proce-
dure attuative dell’art. 7 CCNL secondo biennio 2004-2005, 
relativamente alle graduatorie provinciali ed allo specifico 
progetto di formazione necessari all’attribuzione della nuova 
posizione economica in coerenza con quanto stabilito nell’-
art. 49 del CCNL. 

 

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE A SO-
STEGNO DELLA VERTENZA 
La vertenza ATA si svilupperà in tempi e modalità 
diverse, in relazione alle diverse controparti contrat-
tuali e interlocutori istituzionali. 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola sosterranno la 
vertenza ATA con iniziative di dibattito e di mobili-
tazione nei territori: 

• assemblee nei posti di lavoro 

• attivi interregionali unitari (Milano, Bologna, 
Roma, Napoli, Palermo, Cagliari) 

• manifestazioni/presidio a Roma c/o 
MIUR giovedì 1° dicembre 2005 
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Lunedì 7 novembre ore  8,30 - 10,30 
SATRIANO DI L.  presso l’Istituto Comprensivo: Ist. Com-
prensivo Brienza, Ist. Comprensivo Satriano, Ist. Compren-
sivo Vietri di Potenza 

Lunedì 7 novembre ore 11,30 - 13,30 
MURO LUCANO presso il Liceo Scientifico: Ist. Comprensi-
vo Muro Lucano, Ist. Istruzione Sup. Muro Lucano, Circolo 
Didattico Muro Lucano, Ist. Comprensivo Pescopagano, Ist. 
Comprensivo Bella, Ist. Comprensivo, Baragiano 

Martedì 8 novembre ore 8,30 - 10,30  
VILLA D'AGRI  presso il Centro sociale:  Ist. Comprensivo 
Villa d'Agri, Ist. Istruzione Sup. Villa d'Agri, Ist. Comprensi-
vo Tramutola, Ist. Comprensivo Viggiano 

Martedì 8 novembre ore 11,30 - 13,30  
MARSICONUOVO presso il Liceo scientifico: Ist. Compren-
sivo Marsiconuovo, L. Scientifico G.Peano Marsiconuovo, 
Ist. Comprensivo Paterno 

Mercoledì 9 novembre ore 11,30 - 13,30  
OPPIDO L. presso la Sala Consiliare: Ist. Comprensivo Op-
pido, Ist. Comprensivo Pietragalla, Ist. Comprensivo Tolve, 
Ist. Comprensivo Acerenza 

Giovedì 10 novembre ore 11,30 - 13,30  
PALAZZO presso l’I.T.C.G. “D’Errico”: I.T. Comm. e Ge-
om. C.D'errico Palazzo San Gervasio, Ist. Comprensivo 
Palazzo San Gervasio, Ist. Comprensivo Genzano di Luca-
nia, Ist. Istruzione Sup. Genzano di Lucania, I.P.A.A. Gen-
zano 

Venerdì 11 novembre ore 11,30 - 13,30  
RIONERO presso il Centro Sociale: Circolo Didattico Rione-
ro in Vulture, Ist. Istruzione Sup. G.Fortunato Rionero in 
Vulture, Ist. Istruzione Sup.Levi Rionero in Vulture, Scuola 
Media M.Granata Rionero in Vulture, Ist. Comprensivo Ba-
rile, Ist. Comprensivo Atella, Ist. Comprensivo San Fele 

Lunedì 14 novembre ore 11,30 - 13,30  
MELFI presso l’ I.P.I.A.S. Righettii: I Circoli Didattici di  Mel-
fi, I.P. Serv. Alberghieri e Rist. Melfi, I.T. Comm. e Geom. 
G.Gasparrini Melfi, Ist. Comprensivo Berardi Melfi, Ist. 
Comprensivo Ferrara Melfi, Ist. Istruzione Sup.Righetti Mel-
fi, L. Scientifico Federico II di Svevia Melfi, Ist. Comprensi-
vo Rapolla 

Martedì 15 novembre ore 8,30 - 10,30  
LAGOPESOLE presso l’Istituto Comprensivo: Ist. Compren-
sivo Possidente, Ist. Comprensivo T.Claps Lagopesole, 
I.P.A.A. Lagopesole, Ist. Comprensivo Filiano 

Martedì 15 novembre ore 11,30 - 13,30  
AVIGLIANO  presso il I Circolo Didattico:  Circolo Didattico 
I Avigliano, Ist. Comprensivo Carducci Avigliano, I.T.C. Nitti 
Sez. Stacc. Avigliano, Ist. Comprensivo Ruoti 

Mercoledì 16 novembre ore 11,30 - 13,30  
LAGONEGRO presso l’I.T.C.G. : I.T. Comm. E Geom. Vitto-
rio D'alessandro Lagonegro, Ist. Comprensivo Lagonegro, 
Ist. Istruzione Sup. De Sarlo Lagonegro, Ist. Comprensivo 
Rivello, I.P.A.A. Lagonegro 

Mercoledì 16 novembre ore 11,30 - 13,30  
MARATEA presso l’IPSSAR : Ist. Comprensivo Maratea, 
Ist. Istruzione Sup. Maratea, Ist. Comprensivo Trecchina 

Giovedì 17  novembre ore 11,30 - 13,30  
MOLITERNO presso l’I.P.I.A.S. : I.P.I. Artigianato Moliterno, 
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I.T. Comm. e Geom. Ferdinando Petruccelli Moliterno, Ist. 
Comprensivo Moliterno, Ist. Comprensivo Spinoso, Ist. 
Comprensivo Montemurro 

Venerdì 18  novembre ore 11,30 - 13,30  
SANT’ARCANGELO presso il Liceo Scientifico: Circolo 
Didattico Sant'arcangelo, Ist. Comprensivo Sant'arcange-
lo, Ist. Istruzione Sup. Sant'arcangelo, I.P.A.A. S.Arcanelo 

Lunedì 21 novembre ore 8,30 - 10,30  
LAVELLO presso il Circolo Didattico II. : I Circoli Didattici 
di Lavello, Ist. Istruzione Sup. Lavello, Scuola Media Villa-
reale Lavello 

Lunedì 21 novembre ore 11,30 - 13,30  
VENOSA presso l’I.I.S. “Battaglini”:  I Circoli Didattici di 
Venosa, Ist. Istruzione Sup. Venosa, L. Classico Quinto 
Orazio Flacco Venosa, Scuola Media De Luca Venosa, 
Ist. Comprensivo Forenza 

Martedì 22  novembre ore 11,30 - 13,30  
POTENZA presso il IV Circolo Didattico: I Circoli Didattici  
di Potenza, le Scuole Medie di Potenza, , Ist. Comprensi-
vo Vaglio, Ist. Comprensivo Pignola, Ist. Comprensivo 
Picerno, Ist. Comprensivo Tito 

Mercoledì 23  novembre ore 11,30 - 13,30  
LAURIA presso l’Istituto Tecnico Industriale:  I Circoli Di-
dattici di Lauria, gli Ist. Comprensivi di Lauria, Ist. Com-
prensivo Lentini Lauria, le Ist. Istruzione Superiore di Lau-
ria, Ist. Comprensivo Castelsaraceno 

Giovedì 24  novembre ore 11,30 - 13,30  
ROTONDA presso l’Istituto Comprensivo: Ist. Comprensi-
vo Castelluccio Inferiore, Ist. Comprensivo Rotonda, Ist. 
Comprensivo Viggianello 

Giovedì 24  novembre ore 11,30 - 13,30  
CAMPOMAGGIORE presso l’Istituto Comprensivo: Ist. 
Comprensivo Albano di Lucania, Ist. Comprensivo Cam-
pomaggiore 

Lunedì 28  novembre ore 11,30 - 13,30  
SENISE presso l’I.I.S. “Sinisgalli” - c.da Rotalupo: Circolo 
Didattico Senise, Ist. Istruzione Sup. Senise, Scuola Me-
dia N.Sole Senise, Ist. Comprensivo Noepoli, Ist. Com-
prensivo Terranova di Pollino 

Lunedì 28  novembre ore 11,30 - 13,30  
FRANCAVILLA presso l’Istituto Comprensivo: Ist. Com-
prensivo Francavilla, Ist. Comprensivo Capoluogo Chiaro-
monte, Ist. Comprensivo Chiaromonte, Ist. Comprensivo 
Agromonte Latronico, Ist. Comprensivo Latronico 

Martedì 29 novembre ore 11,30 - 13,30  
LAURENZANA presso l’Istituto Comprensivo: Ist. Com-
prensivo Laurenzana, Ist. Comprensivo Calvello, Ist. 
Comprensivo Corleto Perticara, I.T.I.S. Corleto 

Mercoledì 30  novembre ore 11,30 - 13,30  
POTENZA presso l'I.T.C. Nitti di Potenza: Convitto Naz. 
S.Rosa Potenza, I. R. R. E., I.P. Agrario G.Fortunato Po-
tenza, I.P. Serv. Alberghieri e Rist. Potenza, I.P.I. Artigia-
nato Potenza, I.T. Commerciale L. Da Vinci Potenza, I.T. 
Commerciale Nitti Potenza, I.T. Geometri Giuseppe De 
Lorenzo Potenza, I.T. I.S. Potenza e Picerno , Ist. Istru-
zione Sup. G.Falcone Potenza, Ist. Magistrale 
E.Gianturco Potenza, Istituto d'Arte Potenza, L. Classico 
Q. Orazio Flacco Potenza, L. Scientifico G.Galilei Poten-
za, L. Scientifico II Potenza 


