
             
 

Assistenti Amministrativi Scolastici 
quale stabilizzazione del precariato storico? 

 
In relazione al concorso straordinario per la stabilizzazione degli Assistenti Amministrativi 
Scolastici, considerato ciò che è successo in sede di colloquio, codesta OO.SS. ha immediatamente 
segnalato all’Assessore e al Dirigente Generale del Dipartimento i risultati stupefacenti, in negativo, 
delle misure volte alla stabilizzazione del personale ATA. Persone che lavorano da anni nelle 
scuole e che hanno superato numerosi periodi di prova, senza contestazioni – senza addebiti – 
senza rilievi, sono state falcidiate dalle recentissime procedure concorsuali, procedure che erano 
invece nate proprio per stabilizzare i precari di lunga data, che fanno e hanno fatto funzionare le 
nostre Scuole con contratti a tempo determinato.  
È fin troppo evidente come la procedura di svolgimento non abbia ottemperato allo scopo preposto. 
Abbiamo ragione di ritenere che i nostri precari siano stati sottoposti a maldestre e frettolose 
procedure concorsuali, incentrate sull’universo delle conoscenze a scapito delle competenze: non 
tarate sugli obiettivi che dovevano raggiungere, non coerenti con le mansioni lavorative relative 
ai posti messi a concorso. 
Era presumibile che ci sarebbe stata una adeguata selezione, ma non è comprensibile come mai questo 
personale che negli anni ha superato ed è risultato idoneo a svariati periodi di prova, in venti minuti 
di colloqui non venga considerato atto a ricoprire il medesimo profilo con contratto a tempo 
indeterminato. 
 
Abbiamo quindi chiesto di trovare una soluzione a questa vicenda sconcertante, che riporti la 
procedura alla reale intenzione del legislatore che ha previsto il bando: stabilizzare il personale che 
da molteplici anni è impiegato presso gli uffici degli Istituti Scolastici. 
Occorre, infatti, ricordare come i concorsi riservati, procedure semplificate che danno 
riconoscimento alla professionalità acquisita sul campo, trovino giustificazione nella normativa 
europea e nazionale vigenti, che indica in tre anni di servizio il titolo valido per l’assunzione a 
tempo indeterminato. 
Su questo unanime giurisprudenza (ex multis la nota “Sentenza Mascolo”) viene in soccorso alla 
richiesta oggi presentata. 
 
In caso di mancato riscontro alle nostre richieste di avviare un tavolo per individuare una soluzione, 
o di mancata concertazione, entro la metà del mese di luglio, UIL Scuola intende presentare richiesta 
di tentativo di conciliazione all’amministrazione. 
Per i nostri iscritti e per chi fosse interessato ci attiveremo affinché tale istanza veda una conclusione 
positiva. 
Invitiamo gli eventuali interessati a comunicare la propria intenzione di ricevere notizie in merito 
all’evolversi della situazione e alla possibile apertura di tale procedura di conciliazione all’indirizzo 
mail: infoscuola@uilscuolatn.it 
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da esporre all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente 
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