
 

 

ATA – AE: inizia il confronto 
 

Platzer: in meno di un mese dall’invio di una Nota della UIL Scuola, 
l’Assessore provinciale ha convocato tutti i Sindacati. Rinnovo del Contratto e 
Stabilizzazioni: queste le nostre priorità.  
 

Si è tenuto ieri pomeriggio, martedì 14 maggio, presso il Palazzo della Provincia Autonoma, l’incontro 

richiesto dalla UIL Scuola meno di un mese fa. Corretta applicazione degli istituti contrattuali vigenti, 

rinnovo del Contratto per il triennio 2019 – 2021, stabilizzazioni del precariato storico: questi i nodi da 

affrontare. Presenti l’Assessore provinciale – dott. Mirko Bisesti, il Dirigente generale – dott. Roberto 

Ceccato, la Dirigente dell’ufficio reclutamento – dott.ssa Francesca Mussino e tutte le organizzazioni 

sindacali rappresentative del personale ATA – AE. 

Di fronte a qualche perplessità di altra parte sindacale, come si ricorderà la UIL Scuola non ha firmato 

l’ultimo accordo contrattuale, la nostra delegazione – composta da Angelo Platzer e Linda Morelli – ha 

rivendicato il pieno diritto di sedere al tavolo tecnico politico: se si è disdettato il vecchio contratto, se si è 

aperto il confronto lo si deve esclusivamente alla UIL Scuola. “Siamo al primo incontro di una nuova 

stagione contrattuale” – ha commentato Di Fiore – “Gli errori del vecchio contratto sono alle spalle: 

debbono solo che essere superati”.  

Il confronto si è aperto con l’elenco delle criticità presenti nel comparto: nodi che si sono creati e che 

debbono trovare soluzione. È di necessità ed urgenza: definire le reti delle scuole per individuare ed 

assegnare sia gli amministratori di rete (scelti tra gli Assistenti di Laboratorio Scolastico) sia gli Assistenti 

Linguistici; riorganizzare le segreterie, questa volta illustrando e condividendo le scelte da effettuare; 

riaprire i bandi di concorso per tutto il personale ATA – AE (storica richiesta UIL); avere contezza di 

quanti ASS hanno ricevuto l’indennità di 1800 €; togliere il vincolo dei 3 anni di permanenza nell’istituto; 

aumentare il numero degli Assistenti Educatori provinciali in servizio, oggi numericamente carenti in virtù 

della rimodulazione delle risorse organiche provinciali destinate agli alunni BES. UIL Scuola chiede siano 

AE provinciali al fine di dotare le scuole di persone fornite di titoli culturali e di servizio verificabili, ma 

anche nel rispetto della necessità di razionalizzare le risorse: il personale gestito direttamente dalla Provin-

cia “costa meno” di quello reperito attraverso cooperative. 
 

La UIL Scuola ha ribadito la richiesta di tempestiva riapertura del tavolo negoziale: i Contratti sono scadu-

ti. Resta poi il nodo della riapertura delle graduatorie per i CAS e CS. 

Alcune risposte le abbiamo ottenute fin da subito. 

 Si attiverà la sperimentazione della gestione delle reti scolastiche nell’immediato futuro con l’impegno 

di individuare gli ALS interessati (il numero non è ancora certo). 

 Si assicura l’aumento del contingente organico degli Assistenti Educatori gestiti direttamente dalla 

Provincia.  

 Non si prevede l’aumento di organico per le segreterie ma l’amministrazione punta alle progressioni e 

alle riqualificazioni (da CAS a AAS). 

 La figura dei CAS non si esaurisce mentre per i CS l’amministrazione non ha dimostrato alcuna apertura 

(si temono esternalizzazioni). 

 Continua la stagione dei concorsi: si prevede in autunno il concorso pubblico per AAS e AL mentre nel 

2020 quelli per gli ALS e AE. 
 

Prima di chiudere l’incontro, l’Assessore ha invece tenuto a ribadire che: per l’apertura dei contratti si 

attende la finanziaria che oramai è in dirittura d’arrivo ma sottolinea che interesserà tutto il personale della 

provincia; i concorsi verranno pianificati; avrà un occhio di riguardo per il potenziamento delle segreterie. 

 
DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 
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