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Notiziario Sindacale   

del 26 ottobre 2022 Alle SCUOLE di ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 
 
Sommario: 

- Incontro Aran sull’Ordinamento professionale del personale della scuola (ATA) 
- Un nuovo progetto per la scuola e la dirigenza scolastica - Assemblea Nazionale 

Unitaria dei Dirigenti Scolastici 

 
 
* INCONTRO ARAN SULL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA (ATA) 
Si è svolta, in modalità mista, la riunione tra i rappresentanti dell’ARAN e le OO.SS. sulla 
bozza, proposta dall’Aran, relativa all’Ordinamento professionale del personale della scuola 

(ATA). 
I rappresentanti dell’ARAN, Dott. Naddeo e Dott.ssa Marongiu, dopo aver illustrato 
brevemente la bozza hanno lasciato la parola alle organizzazioni sindacali. 

Lo SNALS-Confsal ha evidenziato: 
 la necessità di una generale manutenzione dei profili professionali finalizzata ad una 

loro attualizzazione; 

 l’assoluta necessità di portare a sistema il ruolo degli assistenti tecnici impiegati nel 
primo ciclo di istruzione, mille su circa 5400 scuole di cui molte formate da più plessi, 
per i quali necessita prevedere delle indennità anche legate allo spostamento da un 

plesso ad un altro della medesima istituzione scolastica, ed in particolare l’urgenza per 
questo personale di: 
-  definire compiti e attribuzioni da specificare all’interno del profilo di assistente 

tecnico. 
-  prevedere una “indennità di disagio” forfettaria. 
-  individuare un limite al numero delle sedi su cui impiegare il personale.  

-  attribuire la titolarità di sede presso la scuola che ha stipulato il contratto di 
lavoro.  

-  regolarne l’accesso al FMOF. 

 affrontare il problema della sostituzione dei DSGA, da superare con un nuovo 
meccanismo che superi l’utilizzo delle graduatorie, oramai esaurite, e valorizzi il 
personale con esperienze di lavoro, evitando l’utilizzo dannoso degli interpelli, che 

comportano l’inserimento nelle scuole di personale che non conosce la scuola ed i suoi 
funzionamenti, peraltro in un ruolo apicale quale è quello dei DSGA; 

 precisare, per quanto attiene all’assistenza alla disabilità, che l’assistenza all’alunno con 

disabilità è quella di base e non quella specialistica e, quindi, definire in maniera chiara i 
limiti di intervento del personale collaboratore scolastico nell’attività di sostegno ed 
aiuto dell’alunno disabile, in particolar modo nella cura ed igiene personale, prevedendo 

anche figure specializzate; 
 risolvere  il problema dei facenti funzione e quello degli assistenti amministrativi, con 

posizione economica e servizio effettivo per un certo numero di anni, ai quali potrebbe 
essere assegnato il profilo dei coordinatori ed il problema della penalizzazione nella 
progressione di carriera per sanzioni disciplinari di poca rilevanza. 

A conclusione dell’incontro si è stabilito di proseguire nei prossimi incontri con l’analisi sui 
temi su cui ad oggi si sono evidenziate le maggiori criticità rispetto alla bozza di testo 

proposta dall’Aran. 
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* UN NUOVO PROGETTO PER LA SCUOLA E LA DIRIGENZA SCOLASTICA - ASSEMBLEA 

NAZIONALE UNITARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
Un appuntamento importante, la settimana prossima, per i Dirigenti Scolastici, per i quali 
è convocata a Roma, il 4 novembre, un’assemblea nazionale 

indetta dallo SNALS Confsal e da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL 
Scuola RUA (i quattro sindacati maggiormente 
rappresentativi del settore scuola).  

 
L’Assemblea, che si terrà all'ITIS Galilei (via Conte Verde, 
51), affronterà le diverse questioni su cui si concentrano in 

questa fase l’attenzione e le attese di una categoria le cui 
condizioni di lavoro, in presenza di un carico crescente di 
responsabilità e impegni, restano ben lontane da un 

adeguato riconoscimento: 
 Finanziamento del FUN 
 Rinnovo del CCNL 

 Le Responsabilità per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Semplificazione amministrativa 

 

Ad accrescere ulteriormente il malcontento dei dirigenti 
scolastici sono state, nei giorni scorsi le polemiche alimentate 
da un utilizzo strumentale dei dati diffusi dall'Ocse, dai quali 

emergerebbe una presunta – e infondata - situazione di privilegio retributivo.  
In realtà è proprio sulle rilevanti criticità della condizione retributiva dei dirigenti che 
mettiamo l'accento, sottolineando il grave ritardo che si registra sul fronte del rinnovo del 

contratto di lavoro (per il quale manca ancora l'indispensabile atto di indirizzo), mentre si 
trascina, irrisolto da anni, il problema dell'incapienza del fondo nazionale, col rischio 
addirittura di veder diminuire l'entità complessiva del trattamento economico e della 

restituzione di parte degli stipendi già percepiti. 
Questi i primi temi all'ordine del giorno dell'Assemblea, insieme a quelli della 
responsabilità per la sicurezza degli edifici e della semplificazione amministrativa, 

indispensabile in una scuola sempre più assillata da eccessivi ed inutili adempimenti 
burocratici. 
I lavori dell'assemblea, cui prenderanno parte dirigenti scolastici provenienti da tutte le 

regioni italiane, si svolgeranno in presenza dalle ore 10 alle ore 13 e saranno coordinati 
da:   Giovanni De Rosa per lo Snals Confsal, Roberta Fanfarillo per la Flc Cgil, Paola 
Serafin per la Cisl Scuola e Rosa Cirillo per la Uil Scuola Rua. 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Segretario Provinciale  

Stefania Belgini 


