Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Toscana
A tutto il personale ATA

Nota sindacale ANIEF Toscana. Sostegno al personale ATA

Constatiamo ancora una volta la scarsa considerazione del personale ATA nelle istituzioni
scolastiche.
“Il Dirigente Scolastico non riceve un idoneo supporto sul piano giuridico da parte dell’apparato
amministrativo, posto alle sue dipendenze” e “il supporto fornito al personale di segreteria risulta
spesso non adeguato, con competenze informatiche minime e superficiali”. Così si legge nella
relazione alla legge di Bilancio 2022. Parole inaccettabili.
Inspiegabilmente, i nostri governanti ritengono che il personale di segreteria fornisca un supporto non
adeguato, motivo per giustificare un incremento del fondo unico nazionale per il finanziamento delle
retribuzioni di posizione e di risultato di dirigenti scolastici, senza minimamente prendere in
considerazione quelle del personale ATA, le più basse dell’intera Pubblica Amministrazione.
La verità non è assolutamente quella che viene riportata in questa relazione. La verità è un’altra. Il
personale ATA è il motore della scuola. Il motore dell’autonomia tanto sbandierata nella comunità
scolastica. Negli anni è stato praticamente scaricato di tutto e di più sulle spalle delle segreterie. Gli
uffici scolastici territoriali sono stati svuotati di competenze. Le segreterie devono occuparsi tra l’altro
di DURC - CUP - DMA - 770 - IRAP - INAIL - INPS - archiviazione informatica, solo per citare
alcune delle incombenze scaricate, per ultima le PENSIONI, passweb e tante rilevazioni ripetitive
che vengono richieste dal ministero. Vere e proprie molestie burocratiche.
Il personale amministrativo è visto come un tuttologo. Chi lavora in segreteria deve praticamente
sapere tutto e deve saper fare tutto e di più… però a costo zero.
Il governo deve comprendere che se vuole veramente migliorare il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, deve provvedere a dare il giusto riconoscimento economico e giuridico al personale
scolastico.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è senza alcuna ombra di dubbio la figura più
importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
È una figura strategica, poliedrica e complessa, per cui è richiesta un’alta professionalità. L’auspicio
dell’Anief è quello che si arrivi ad istituire nel più breve tempo possibile la figura della dirigenza
amministrativa. Chiediamo da subito l’equiparazione giuridica ed economica del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (area EP2).
È necessario riconoscere per intero il servizio pregresso prestato come responsabile amministrativo
o come assistente amministrativo ai fini della ricostruzione della carriera con riemissione dei decreti
di temporizzazione.
Il personale Assistente Amministrativo e Tecnico, nonché l’infermiere deve essere inquadrato come
figura di concetto nell’area C e non inquadrato come semplice impiegato esecutivo di area B.
Al personale Collaboratore Scolastico deve essere riconosciuto uno stipendio dignitoso e deve essere
prevista la figura del Collaboratore Scolastico addetto ai servizi alla persona.
Anief ritiene che bisogna con la massima urgenza:
1. semplificare le procedure di segreteria mediante creazione di un’unica banca dati accessibile
da tutte le istituzioni;
2. evitare il trasferimento di competenza di altri enti (INPS - RTS - Centro per l’impiego) senza
un aumento di organico del personale ATA, senza blocco del TURNOVER e con una seria
politica di iniziative formative;
3. garantire la formazione con il riconoscimento di un bonus ATA per l’aggiornamento
professionale;
4. realizzare uno specifico organico di potenziamento anche per il personale ATA;
5. opporsi al transito di docenti inidonei e al personale di altri comparti nei profili professionali
del personale ATA;
6. riconoscere la mobilità intercompartimentale in uscita come previsto D. LGS. 165/2001 e
decreto Brunetta 150/2009;
7. dare applicazione alla legge 124/99 e testo unico 297/94 art. 557 mobilità verticale;
8. riconoscere un’indennità di videoterminalista per i profili amministrativi;
9. superare il divieto di sostituire il personale assente introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Riteniamo che il dirigente scolastico debba essere valorizzato al pari dei dirigenti delle altre pubbliche
amministrazioni ma riteniamo che anche il personale ATA debba avere la giusta considerazione.
Per questi motivi, se da parte del governo non verrà mostrata la dovuta attenzione, siamo pronti dai
prossimi giorni a proclamare forme di protesta da parte di tutto il personale ATA.
Invitiamo da subito il personale DSGA a non provvedere direttamente alla redazione del programma
annuale e di limitarsi, al momento, alla sola comunicazione relativa all’avanzo di amministrazione.
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