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Le Segreterie dei sindacati scuola hanno diramato un 
comunicato sul via libera alle assunzioni in ruolo di 
personale ATA. 
Ricordiamo che i Sindacati avevano chiesto con for-
za che si predisponesse un piano programmato di 
assunzioni del personale Ata per risolvere la piaga 
del precariato diffuso ed assicurare la funzionalità 
dei servizi scolastici attraverso la copertura di tutti i 
posti disponibili e vacanti. 
La risposta del governo è insufficiente in quanto li-
mitata al prossimo anno scolastico ma anche perché 
non garantisce la copertura dei posti lasciati liberi 
dai neo pensionati indicati in 4000 dalla stessa am-
ministrazione.  
Questo il testo del comunicato unitario: 
 

Le Segreterie Nazionali FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola e SNALS-Confsal hanno avuto notizia del via 
libera per l’assunzione di 3.500 unità di personale 
ATA per il prossimo anno scolastico. È un primo risul-
tato frutto della mobilitazione dei lavoratori indetta dai 
sindacati, ma è comunque inadeguato a risolvere i 
problemi di un precariato così diffuso da rappresenta-
re un vera e propria emergenza sociale, oltre che un 
problema enorme di funzionalità dei servizi scolastici. 
Ben altro doveva essere l’intervento necessario a 
sanare questi gravi problemi. 
Le Segreterie Nazionali ribadiscono perciò la richie-
sta più volte fatta di un piano pluriennale di assunzio-
ni del personale ATA su tutti i posti disponibili e va-
canti che dia prospettive certe per la stabilità del la-
voro e la funzionalità della scuola. 
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IL GOVERNO COLLEZIONA UN PRIMATO: 
AL 1 SETTEMBRE 2006 IL PRECARIATO NELLA 
SCUOLA RAGGIUNGERÀ UNA CIFRA RECORD 

Comunicato stampa di Enrico Panini 
Segretario generale della FLC Cgil 

Oltre 220.000 precari della scuola al primo settembre 
2006. 
Aver disposto nomine con il contagocce, senza alcuna 
attenzione all’invecchiamento del personale e alle 
esigenze delle scuole, determinerà una situazione 
sempre più drammatica. 
Anche i futuri provvedimenti sulle assunzioni (20.000 
docenti e 3.500 ATA) si rivelano totalmente inade-
guati a dare risposta alle legittime aspirazioni dei 
precari e alle esigenze delle scuole autonome che han-
no bisogno di personale stabile per garantire qualità 
e diritti. Con questi numeri non si copre neanche il 
turn-over. 
Dai dati provvisori forniti dal Miur dal primo settem-
bre 2006 andranno in pensione quasi 30.000 docenti e 
oltre 7.000 ausiliari, tecnici e amministrativi. 
Con 120.000 posti vacanti e oltre 35.000 pensiona-
menti si faranno solo 23.500 assunzioni 
Il dato ad oggi è di 30.000 posti vacanti per il perso-
nale docente e 90.000 per il personale ATA a cui si 
aggiungono gli oltre 35.000 pensionamenti. 
A queste disponibilità si aggiungono tutte le altre 
supplenze che portano il numero dei precari abbon-
dantemente oltre i 220.000. 
La FLC Cgil ribadisce la richiesta di assunzioni su 
tutti i posti vacanti per garantire funzionalità alle 
scuole e ridurre drasticamente il ricorso ai rapporti a 
tempo determinato. 
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Premessa 
L'accordo contrattuale per il secondo biennio eco-
nomico 2004-2005 del personale della scuola ha 
consolidato importanti acquisizioni sul piano della 
professionalità e delle retribuzioni del personale 
ATA. 
I risultati  acquisiti con  l'art.  7  permettono  
l'avvio concreto del processo di valorizzazione 
professionale del personale ATA atteso da anni 
che con il prossimo rinnovo contrattuale dovrà 
essere ulteriormente sviluppato, come richiesto 
all'Aran da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e 
Snals-Confsal. 
Sulla base delle richieste fatte dai sindacati 
scuola è iniziato il confronto con il Miur per 
risolvere tutti gli altri problemi che aggravano 
le condizioni del lavoro e limitano il funziona-
mento dei servizi scolastici: 
il precariato e le mancate assunzioni in ruolo; 
• la stabilizzazione degli organici; 
• la distribuzione degli organici e i carichi di la-

voro; 
• il decentramento amministrativo e il passaggio 

di competenze alle scuole; 
• l'attuazione del processo di valorizzazione pro-

fessionale previsto dagli articoli 48 e 49 del 
CCNL; 

• la funzionalità dei servizi informatici; 
• la revisione del sistema nazionale di formazione. 
L'attuazione in tempi brevi del sistema di valoriz-
zazione professionale previsto dall'art. 7 e l'assun-
zione di precisi impegni per la soluzione del pro-
blema del precariato rappresentano le questioni 
prioritarie su cui Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola 
e Snals-Confsal chiedono all'Amministrazione di 
dare risposte concrete nel breve periodo per rispon-
dere alla necessità di valorizzazione professionale 
di tutto il personale. 
Le proposte di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola 
e Snals-Confsal 
L'art. 7 del CCNL prevede che il personale ATA 
incaricato a tempo indeterminato, appartenente alle 
Aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 2-
4.7.03, possa usufruire di uno sviluppo in una pro-
gressione economica orizzontale finalizzata alla va-
lorizzazione professionale, determinata rispettiva-
mente in € 330 annui da corrispondere in 13 mensi-
lità al personale dell'Area A ed in € 1.000 annui da 
corrispondere in 13 mensilità al personale dell'A-
rea B. 
II nuovo istituto contrattuale rappresenta una op-
portunità aperta a tutto il personale, che oggi il 
CCNL finanzia con 33 mil. €, con l'impegno del-
le parti a destinarvi altre risorse in sede di suc-
cessivi rinnovi contrattuali, in coerenza con l'o-
biettivo di progressivo ampliamento della valo-
rizzazione del personale delle aree A e B. 
Nei fatti, l'istituto realizza: 

• una concreta forma di dinamica economica per la 
valorizzazione professionale di tutti i lavoratori,   
che,   fermi   restando  gli  artt.   48  e  49  del  vi-
gente  CCNL,   riconosce  la complessità dell'e-
sperienza professionale maturata; 

• un sistema permanente per la valorizzazione di 
tutto il personale che è alimentato dalle risorse 
stanziate dal contratto, dalle risorse provenienti 
dall'accertamento di ulteriori risparmi realizzati 
e dalle risorse che le parti vorranno stabilire con-
trattualmente con il prossimo rinnovo. 

Per FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e Snals-
Confsal l'applicazione dell'art. 7 deve realizzare questi 
obiettivi con una coerente declinazione di tutte le 
diverse procedure attuative. 
Il confronto con il MIUR 
Occorre stipulare un accordo in tempi brevi che ga-
rantisca: 
• la  ripartizione delle  risorse,  criteri  di vaiuta-

zione  e  modalità  di  formulazione delle gra-
duatorie; 

• tempi    e    modalità    delle    procedure    operative    
che    dovranno    essere    gestite dall'Amministrazio-
ne periferica; 

• modalità, contenuti della formazione e l'individuazio-
ne delle risorse necessarie. 

Tutte le modalità di gestione, il rispetto della tempisti-
ca di gestione delle procedure, la realizzazione delle 
attività di formazione vanno sostenute tramite una diretti-
va ministeriale di accompagnamento. 
Decorrenza del beneficio economico 
L'attribuzione del beneficio economico e il conseguente 
svolgimento delle competenze più complesse dovrà de-
correre dall'inizio dell'a.s. 2006/2007 (1 Settembre 2006). 
Tale scelta in considerazione della necessità di inserire il 
personale titolare del beneficio economico nello svolgi-
mento di attività più complesse nell'organizzazione del 
lavoro che va rivista e contrattata all'inizio dell'anno sco-
lastico. 
Ripartizione territoriale delle quote dei benefici eco-
nomici 
La distribuzione delle posizioni economiche in relazio-
ne alle risorse stanziate (33 milioni di euro) deve essere 
effettuata su scala provinciale. 
La tempistica di realizzazione del sistema di valoriz-
zazione dell'art. 7 
La certezza di realizzazione e dell'andata a regime del si-
stema di valorizzazione professionale previsto dall'art. 7 
entro il 1 Settembre è il punto prioritario della rivendica-
zione sindacale. Tale possibilità deve essere concreta-
mente definita con l'accordo nazionale tramite la defini-
zione di una tempistica precisa che impegni tutta l'Am-
ministrazione centrale periferica per: 
• la presentazione delle domande degli interessati che 

deve essere fatta nella provincia di titolarità; 
• la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e di 

quelle definitive; 
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• le modalità di gestione delle graduatorie; 
• tempi, contenuti e modalità di svolgimento delle 

attività di formazione. 
Modalità di formazione della graduatoria dei ri-
chiedenti 
La graduatoria per l'assegnazione del beneficio eco-
nomico deve essere provinciale. Le domande degli 
interessati vanno presentate nella provincia di titolarità. 
La definizione della graduatoria dei richiedenti avvie-
ne a cura del CSA. Vanno definite tutte le procedure 
informatizzate necessarie ad accelerare le operazioni 
e a garantire la definizione delle graduatorie in tempo 
utile alla data individuata dall'accordo. 
Formulazione della graduatoria 
Le tre grandi voci costitutive (servizio prestato, titoli di 
studio posseduti, crediti professionali maturati) che 
raccolgono l'esperienza professionale e lavorativa del 
personale interessato vanno articolate secondo i se-
guenti elementi e quote di punteggio: 
a) Servizio prestato 

• Orientativamente non oltre il 60% dell'intero 
punteggio; 

• valutare il servizio di ruolo e non di ruolo pre-
stato nella scuola statale, considerando al tal 
fine anche le posizioni di stato assimilate al ser-
vizio effettivo. 

b) Titoli di studio posseduti 
• orientativamente il 20%; 
• valutare i titoli di accesso al profilo in cui gli 

interessati sono in servizio; 
• valutare i titoli superiori. 

e) Crediti professionali maturati 
• orientativamente il 20%; 

• valutare attività, funzioni e incarichi svolti e retri-
buiti con il salario accessorio, funzioni superiori, 
frequenza certificata di attività di formazione pro-
mosse dalle scuole, dall'Amministrazione e/o da 
Enti accreditati. 

Validità della graduatoria 
La validità temporale della graduatoria, secondo quan-
to stabilito dall'art. 7, è legata alla cadenza contrattuale 
economica. Va previsto lo scorrimento della graduatoria 
nel periodo di vigenza contrattuale per l'ulteriore attribu-
zione di posizioni economiche in relazione alla disponibi-
lità di ulteriori risorse o variazioni di stato. 
La formazione 
I corsi di formazioni devono essere brevi e strutturati 
su modalità integrate (e-learning e in situazione) nelle 
quali sia prevalente lo svolgimento di attività in situazio-
ne, con la presenza di esperti, mirate al supporto delle 
competenze da svolgere in conseguenza dell'assegnazione 
del beneficio economico. Un modello integrato di for-
mazione che sia assunto a riferimento per la revisione 
dell'intesa sul sistema nazionale già sottoscritta a luglio 
2004. 
Tra   le   attività   e-learning   vanno   ricomprese   quelle   
già   svolte   nella   formazione   per   la "qualificazione". 
 Al  personale  che  ha  già  frequentato  i  corsi  per  la 
"qualificazione" di  cui all'intesa 2004 va riconosciuto un 
credito a scomputo. 
I costi della formazione sono  in carico alle  risorse 
destinate ad  hoc dall'annuale direttiva ministeriale, 
con una quota specifica identificata adeguata al conse-
guimento degli obiettivi (a tal fine vanno comunque uti-
lizzate tutte le risorse eventualmente disponibili). 

Personale Ata: avviata la trattativa per 
l’applicazione dell’art. 7 
Il 2 Marzo 2006, a seguito della richiesta di incontro a-
vanzata da FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS 
Confsal si è aperta formalmente la trattativa sulla valoriz-
zazione professionale del personale Ata prevista dall’art. 
7 del CCNL sul biennio economico 2004-2005. 
Nell’incontro sono stati affrontati i nodi fondamentali per 
la realizzazione del sistema di valorizzazione ATA relati-
vamente ai tempi, alle procedure e alle risorse necessarie. 
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal 
hanno ribadito la necessità della rapida concretizzazione 
dell’istituto in modo che i benefici economici abbiano 
decorrenza dal 1° settembre 2006. 
A questo scopo hanno richiesto che siano garantite: 
• certezza dei tempi e delle procedure di gestione per 

dare esigibilità all’istituto alla decorrenza richiesta; 
• tempestività e trasparenza delle modalità e delle proce-

dure per la presentazione delle domande e per la for-
mazione delle graduatorie che dovranno essere sempli-
ficate il più possibile; 

• certezza delle risorse e dei tempi per lo svolgimento 
delle attività di formazione. 

Il MIUR ha convenuto sulle priorità indicate dalla parte 

sindacale che sono state analizzate durante la discussione 
riservandosi un approfondimento di merito sulle proposte. 
Per dare speditezza e continuità alla trattativa le parti hanno 
deciso un calendario d’incontri a partire dal 9 e 10 marzo 
prossimi. 
Comunicato unitario sull’incontro del 9 
e 10 marzo 
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B) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON RE-
QUISITI RIDOTTI 
Sono considerati requisiti ridotti. Avere svolto almeno 78 
giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in 
cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo 
settimanale entro la fine del biennio precedente. 
Modalità di pagamento. 
L’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico 
assegno. L’importo dell’assegno è pari al 30% della retri-
buzione media percepita giornalmente nel precedente anno, 
moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferi-
mento, fino ad un massimo di 156 giorni. L’assegno viene 
recapitato presso il domicilio del lavoratore. 
Modulistica. 
E’ necessario presentare: 
• il mod. DS 21, sottoscritto dal lavoratore; 
• il mod. DL 86/88 bis, compilato dal datore di lavoro; 
• un’autocertificazione in cui si dichiari lo stato di disoc-

cupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponi-
bilità presentata ai Centri per l’Impiego; 

• il mod. 01M, certificazione del datore di lavoro della 
settimana di contribuzione nel biennio precedente; 

• il mod. Anf/Prest, (Reddito del nucleo familiare) se si 
ha diritto a trattamenti di famiglia. 

Ricorso. 
Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricor-
so, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS entro 
90 giorni dalla data di ricevimento della lettera in cui 
l’INPS comunica il rifiuto. Il ricorso può essere presentato 
direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la 
domanda o inviato tramite raccomandata A/R o presentato 
tramite l’Inca Cgil. 
Si ricorda che l’indennità di disoccupazione è un reddito 
che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o 
Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipen-
dente. 
Informazioni più dettagliate: presso il patronato INCA - 
Cgil o presso gli uffici dell’INPS. 
Contributi. 
I periodi per cui si è percepita l’indennità di disoccupazio-
ne sono considerati contribuzione figurativa. I contributi 
figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve 
alcuna domanda) e possono essere ricongiunti, al pari degli 
altri periodi con assicurazione Inps, ai sensi della Legge 
29/79 ai fini pensionistici. 

Cos’è l’indennità di disoccupazione 
L’indennità di disoccupazione è un sostegno economico 
che spetta al lavoratore assicurato contro la disoccupazio-
ne involontaria. Nel comparto scuola tutto il personale è 
assicurato obbligatoriamente contro la disoccupazione 
involontaria. 

A chi spetta 
Al lavoratore con contratto a tempo determinato alla sca-
denza del termine del contratto Al lavoratore che è stato 
licenziato. 
A) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON RE-
QUISITI ORDINARI 

Termini di presentazione della domanda. 
La domanda va presentata alla sede INPS della propria 
città, anche tramite la sede circoscrizionale per l’impiego, 
entro il 68° giorno dal licenziamento. 
È  bene presentarla subito, poiché l'indennità decorre: 
• dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata 

presentata entro i primi 7 giorni. 
• dal 5° giorno successivo alla presentazione della do-

manda negli altri casi. 

Requisiti ordinari. 
• Almeno una settimana di contributi versati o dovuti 

che risalgono a 2 anni prima della data della cessazio-
ne dal lavoro; 

• almeno un anno di contribuzione (52 contributi setti-
manali o 12 mensili) nei 24 mesi precedenti la data di 
cessazione dal lavoro; 

• certificazione attestante lo stato di disoccupazione. 
N.B. nelle 52 settimane rientrano anche i giorni retribuiti 
di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività. 

Moduli da presentare. 
• Mod DS 21 compilato dal lavoratore (si trova all'INPS 

o presso il patronato INCA CGIL); 
• Mod DS 22 compilato dal datore di lavoro; 
• autocertificazione che accerti lo stato di disoccupati. 
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni me-
se con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 
180 giorni o per nove mesi per chi ha compiuto 50 anni. 
Essa è corrisposta nella misura del 40 % della retribuzio-
ne percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal la-
voro.  
Informazioni più dettagliate:presso il patronato INCA 
CGIL o presso gli uffici dell’INPS. 
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