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Oggetto: articolo 7 CCNL 7-12-2005: - personale ATA beneficiario posizioni
economiche – decreti di approvazione – trasmissione al MEF Facendo seguito alla nota n. 43 del 4 gennaio c.a., si comunica che a
decorrere dal 26 p.v. sono rese disponibili le funzioni per la predisposizione dei
decreti con i quali le SS.LL. disporranno l’approvazione degli elenchi dei
beneficiari delle posizioni economiche di cui in oggetto, secondo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo nazionale siglato il 10 maggio 2006.
Come già precisato, in tali elenchi, da trasmettere al MEF per il
consequenziale aggiornamento delle partite stipendiali, deve essere incluso il
personale che, avendo completato il previsto corso di formazione, ha acquisito il
diritto alla corresponsione delle posizioni economiche previste dall’articolo 7 del
CCNL II biennio economico 2004-2005. Tali posizioni economiche devono
essere in numero esattamente corrispondente a quelle indicate nel prospetto “E”,
trasmesso alle SS.LL. con nota 149 dell’8 novembre, eventualmente variate a
seguito di successive compensazioni, tra profili professionali, conseguenti ad
esaurimento di graduatorie.
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In proposito, si pregano, ancora, le SS.LL. di fornire cortese riscontro a
questa Direzione Generale, Uff. V, in merito alle compensazioni eventualmente
disposte, precisandone la consistenza ed i profili interessati.
Si evidenzia, inoltre, che al fine di effettuare la verifica conclusiva sul
numero delle posizioni attribuibili in ciascuna provincia e per ciascun profilo
professionale, è consultabile, attraverso l’utilizzo del nodo informatico “KZL”, la
stampa di controllo dell’elenco dei beneficiari mentre eventuali rettifiche
possono essere apportate tramite il “nodo KZF”.
Per quel che concerne, poi, la redazione dei decreti di approvazione degli
elenchi del personale beneficiario, fruibili a mezzo dell’apposita funzione del
Sistema informativo, nel far rinvio alla nota tecnica per le informazioni di
dettaglio, si pone in evidenza che per effetto di quanto prescritto all’articolo 4,
comma 1 dell’Accordo siglato il 10 maggio 2006, il beneficio economico è
corrisposto dall’inizio dell’anno scolastico, sempreché il corso di formazione sia
stato completato come previsto dal punto 8, dell’articolo 7 dell’Accordo
nazionale 10 maggio 2006.
Si evidenzia, inoltre, che l’unico motivo ostativo all’attribuzione della
posizione economica, a favore dell’aspirante collocato nelle graduatorie
definitive, concerne, il caso in cui la mancata partecipazione al corso di
formazione o la frequenza inferiore ai ¾ delle ore in presenza ovvero il mancato
svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line abbia comportato la
decadenza dalla maturazione del diritto all’attribuzione di tale beneficio.
Per i corsisti risultati assenti per cause non imputabili alla loro volontà
devono, però, essere istituite, come reso noto con prot. 152/vm del 17.11.2006,
con il quale sono state trasmesse le risultanze dei lavori del Tavolo di confronto
previsto dall’articolo 9 del citato Accordo, apposite sessioni suppletive, da
organizzare, in relazione alle esigenze e ai limiti di bilancio, anche a livello
interprovinciale e/o interregionale.
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Si precisa, inoltre, che all’assistente amministrativo, beneficiario
dell’articolo 7, che sostituisce il DSGA, spetta il trattamento economico in
godimento, la posizione economica, il differenziale di retribuzione tra l’iniziale
di DSGA e quello di assistente amministrativo, l’indennità di amministrazione in
misura fissa (detratto il compenso individuale accessorio) e quella variabile
connessa alla particolare tipologia di istituzione scolastica in cui viene svolto
l’incarico.

Infine, allo scopo di garantire il totale utilizzo delle posizioni economiche
disponibili, si pone in evidenza l’opportunità di favorire al massimo le eventuali
operazioni di surroga degli aspiranti beneficiari nonché quelle finalizzate allo
smistamento, in altri profili professionali, delle eventuali disponibilità altrimenti
non utilizzabili. Analogo impulso appare, altresì, necessario, tenuto conto
dell’attuale fase dell’anno scolastico, per definire tempestivamente le attività di
formazione eventualmente non ancora concluse.
IL DIRETTORE GENERALE

f.to

Giuseppe Fiori
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