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Personale ATA e AE: l’Assessore all’Istruzione 
incontra le Organizzazioni sindacali

CI ASPETTAVAMO RISPOSTE PIÙ CONCRETE ED ESAURIENTI ALLE
RICHIESTE PORTATE A GENNAIO

Amministratore  di  rete: Le  organizzazioni  sindacali  ricordano  all’Assessore  le  grosse
responsabilità e la delicatezza del compito richiesto a tale figura che non può e non deve
rischiare  sulla  propria  pelle.  l’Amministrazione  propone  una  ipotesi  di  sperimentazione  da
discutere ad un apposito tavolo tecnico.

Assistente Linguistico:  Proposta di  un incontro tecnico per definire modalità di  utilizzo e
gestione di questa nuova figura.

Riorganizzazione delle segreterie:  prosegue l'idea di aumento in numero delle figure di
Assistente Amministrativo attraverso la progressione verticale, pur ribadendo la volontà, in
questo  momento,  di  non  eliminare  il  Coadiutore  Amministrativo.  Le  OO.SS.  chiedono
particolare attenzione per quei lavoratori precari che da anni svolgono tale funzione e che non
possiedono i requisiti per accedere al concorso AAS.

Assistenti  Educatori,  l'accordo  firmato  anche  dalla  FLC  il  4  ottobre  2018  prevede  una
diminuzione della frontalità, tutte le OO.SS. firmatarie di  quell'accordo hanno ottenuto che
tutte le ore effettuate in meno siano assegnate ad ulteriore personale provinciale creando così
nuovi posti in pianta organica.

Saranno previsti in autunno, i concorsi ordinari di AAS, compresa la progressione verticale, a
seguire quello di AL, sempre che questa Amministrazione lo ritenga ancora necessario, mentre
per AE e ALS si rinvia al 2020. Visto che con i concorsi appena conclusi non si sono di fatto
coperti tutti i posti vacanti concorda con le OO.SS. l'esigenza di prevedere concorsi per RAS e
Coordinatore pedagogico.

La FLC-CGIL ha fatto presente all’Amministrazione  l’urgenza di avere nuove graduatorie
utili  per conferire le  supplenze annuali  e temporanee per tutto il  personale ATA in quanto
risultano insufficenti da tempo.

L’assessore Bisesti sposta a dopo l'assestamento di bilancio di questa estate, la scelta delle
priorità sulle quali  la Giunta intende investire, sentite le problematiche riguardanti la scuola
poste anche a questo tavolo, dal calo della natalità, alla ridefinizione dell’organico, al bisogno
di risorse da investire nelle strutture, all’esigenza di apertura dei contratti.
L’impegno con il Dipartimento è ora quello di convocare a breve un tavolo tecnico sulle reti di
scuole,  un  incontro  successivo  sugli  organici  e  sui  pensionamenti,  ed  uno  ulteriore  per
concludere la mobilità degli AE.
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        da esporre all’albo ai sensi della vingente normativa
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