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11/11/2019 - Incontro FLC CGIL con Bisesti-Mussino-Ceccato
Solo una dichiarazione d’intenti, ma risorse inadeguate

Sono parziali e insoddisfacenti gli obiettivi che l’Amministrazione dichiara di voler 
perseguire per far fronte alle  esigenze  della scuola trentina. Si intendono programmare azioni a 
breve/medio termine e  azioni a lungo termine per dare una risposta solo ad alcuni dei bisogni che 
emergono dai diversi profili professionali. Tra gli interventi  è prevista la revisione dell’attuale 
regolamento, con l’obiettivo di introdurre  prove preselettive nei concorsi e attività di tirocinio 
durante il periodo iniziale di servizio. 

Secondo l’Amministrazione il quadro di debolezza delle segreterie, lamentato dai Dirigenti, 
impone un ragionamento urgente solo sulle figure di Responsabile Amministrativo Scolastico e 
Assistente Amministrativo Scolastico per la copertura dei posti vacanti. Si prevedono due concorsi 
con prova preselettiva (presumibilmente test a risposta multipla) e formazione durante il primo anno
in ruolo. I bandi per  il concorso di Responsabili Amministrativi Scolastici e Assistenti 
Amministrativi Scolastici, compresa la procedura per la progressione verticale del personale già di 
ruolo avente titolo,  saranno pronti per gennaio 2020; l’Amministrazione si pone l’obiettivo di 
concludere la procedura concorsuale entro luglio 2020. 

FLC CGIL osserva che gli interventi che l’amministrazione si propone di realizzare sono 
frammentari e poco lungimiranti. In particolare si rileva che, nella procedura concorsuale illustrata, 
si trascura incomprensibilmente la possibilità di valorizzare l’esperienza lavorativa di chi  sta già 
prestando il suo servizio nelle scuole. Non c’è infatti alcun riferimento ad un qualche meccanismo 
che consenta di considerare e riconoscere il servizio svolto.

Altra questione poco condivisibile è il fatto che non si intravvedono, nel programma delineato
dall’amministrazione, azioni atte a dare una risposta agli altri profili professionali, vale a dire 
Coadiutori Amministrativi Scolastici, Collaboratori Scolastici, Assistenti Educatori, Assistenti di 
Laboratorio Scolastico. FLC CGIL  dichiara dunque la sua insoddisfazione riguardo alle proposte 
presentate, in quanto la prospettiva che si delinea è quella di trascinare per altri due anni una 
situazione che è diventata insostenibile da parte delle scuole, che devono  affidarsi per le assunzioni
di detto personale a graduatorie ipertrofiche e non aggiornate, e a MAD. Sarebbe stato 
indispensabile un impegno straordinario da parte dell’amministrazione, in modo da consentire alle 
scuole di assumere agevolmente il personale, anche avendo a disposizione uno strumento idoneo ed 
una procedura efficace per gestire le MAD. A quanto pare l’amministrazione non è consapevole di 
questa problematica e ancora una volta si dimostra poco attenta e lungimirante. 

Si è affrontato inoltre il tema alla qualificazione del personale educatore a fronte di una 
richiesta di specializzazione da parte del MIUR. L’amministrazione non  intente  estendere alla 
provincia di Trento l’obbligo della qualifica per gli educatori prevista dalla legge nazionale; il 
sindacato sottolinea che in questo modo ci si ritroverà inevitabilmente con figure qualificate  nelle 
cooperative e personale provinciale non qualificato . 

A fronte della richiesta da parte di FLC CGIL di un potenziamento degli organici docenti ed 
ATA negli istituti, il dott. Ceccato ricorda che la scuola rimane l’unico settore in cui non è stato 
ridotto il personale; FLC CGIL fa osservare che la scuola è cambiata e i bisogni sono aumentati: 
nonostante non ci sia stata di fatto una riduzione del personale, molti istituti lamentano carenza di 
organico, per far fronte alle nuove e sempre più complesse esigenze. É necessario che venga 
chiarito  se l’amministrazione punta a una scuola di qualità o a un contenimento dei costi e dunque 
un servizio ridotto al minimo.

L’amministrazione  ribadisce che le risorse per il rinnovo del contratto sono molto limitate; se
ne riparlerà mercoledì 13/11 con l’assessore Bisesti che aggiornerà i sindacati sulla questione legata
al rinnovo contrattuale del personale della scuola.

da affiggere all’albo sindacale
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