
Cisal: stampaRubrica

15 Il Mattino 03/12/2018 ANM, PRESSING PER LAVORARE A CAPODANNO (P.Frattasi) 2

1 La Nuova Sardegna - Ed.
Nuoro/Provincia/Bosa

03/12/2018 RIFIUTI, LA NUOVA SOCIETA' E'-COMUNE PRONTA ALL'ESORDIO 4

13 La Sicilia 03/12/2018 FAISA: "URGE UN TAVOLO DI CONFRONTO SULL'AMT" 5

Cisal: webRubrica

Ilcittadino.it 03/12/2018 TRASPORTO LOCALE, SINDACATI IN TRINCEA: «GLI STIPENDI SONO
A RISCHIO»

6

Agenparl.eu 02/12/2018 CONCORSO PER 2.400 NUOVI DSGA, IN SETTIMANA FORSE IL BANDO 8

Agenparl.eu 02/12/2018 SCUOLA CONCORSO PER 2.400 NUOVI DSGA, IN SETTIMANA FORSE IL
BANDO

11

Agenparl.eu 02/12/2018 SCUOLA PACIFICO DA PALERMO CHIEDE LA RIAPERTURA DELLE
GAE, L'ANCORAGGIO DEGLI STIPENDI ALL'INFLAZION

12

Anief.Org 02/12/2018 CONCORSO PER 2.400 NUOVI DSGA, IN SETTIMANA FORSE IL BANDO 13

Anief.Org 02/12/2018 PACIFICO DA PALERMO CHIEDE LA RIAPERTURA DELLE GAE,
L'ANCORAGGIO DEGLI STIPENDI ALL'INFLAZIONE, L'AD

16

OrizzonteScuola.it 02/12/2018 CONCORSO DSGA, ANIEF: RISERVARE 50% POSTI AI FACENTI
FUNZIONE, 30% ALLA MOBILITA' VERTICALE

18

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018
15+16

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018
15+16

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018
1+13

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2018
13+17

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



HOME  CRONACA  TRASPORTO LOCALE, SINDACATI IN TRINCEA: «GLI STIPENDI SONO A RISCHIO»

Lunedì 03 Dicembre 2018  ( 0 )  Facebook  Twitter  Google plus

Trasporto locale, sindacati in trincea: «Gli
stipendi sono a rischio»

È stata avviata la procedura di conciliazione in Prefettura

«A rischio i prossimi stipendi e la tredicesima» e «timori anche sull’occupazione futura». È

agitazione tra i lavoratori del trasporto pubblico locale, pronti alla proclamazione di uno

sciopero. Oltre 300 gli addetti del comparto sul territorio tra le imprese che erogano il servizio,

ieri le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Cisl e Faisa Cisal, hanno comunicato formalmente

l’avvio della procedura di conciliazione in Prefettura, passaggio obbligato per i servizi pubblici.

E hanno chiesto la convocazione di un incontro con l’agenzia per il trasporto pubblico locale

(che unisce in un unico bacino i territori di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia), Regione

Lombardia e le imprese che erogano il servizio, Star, Line e Migliavacca. Alla luce del confronto

del 26 novembre in Assolodi tra il sindacato e i rappresentanti della società Line, in cui sono

emerse le di coltà a erogare al personale i prossimi stipendi e la tredicesima a fronte dei

  Cerca 
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Concorso per 2.400 nuovi Dsga, in
settimana forse il bando

Anief ribadisce la volontà di ricorrere per i facenti funzioni che hanno prestato il servizio dal
1999, mentre Radamante si prepara a fare accedere tutti gli Ata con cinque anni di servizio. Si
prepara una nuova battaglia in tribunale mentre ancora non si sa niente sulle quote riservate
peraltro ribadite negli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità e al decreto
sicurezza. Eurosofia conferma la sua offerta formativa per prepararsi e superare le prove.

Il 6 dicembre si svolgerà un’informativa ai sindacati sull’articolazione del concorso e il
contestuale percorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione che transiteranno
nel ruolo superiore. Secondo Anief ci sono almeno tre i nodi da sciogliere: la metà dei posti da
assegnare dovrebbe andare agli Ata facenti funzione, che negli ultimi lustri si sono presi
incarichi enormi in cambio di compensi minimali, dimostrando nel contempo alta professionalità
e senso del dovere; bisogna dedicare la quota del 30% per i passaggi verticali del personale Ata,
dando in tal modo la possibilità ad 800 amministrativi di passare al ruolo superiore se in possesso
del titolo superiore o dopo 5 anni di servizio; prevedere la formazione per i candidati che hanno
presentato la domanda di passaggio verticale per il profilo D nel gennaio 2010. Già pronte le
diffide da inviare entro metà mese.

 

Ancora pochi giorni e sul concorso per Dsga, indispensabile per coprire la vacanza di ben 2.178 posti,  si
scoprirà l’arcano: il 6 dicembre si svolgerà un’informativa ai sindacati sull’articolazione del concorso e il
contestuale percorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione che transiteranno nel ruolo
tramite una misura di mobilità professionale. Su quali saranno le modalità della procedura concorsuale,
potrebbero esserci delle novità inaspettate: l’unica bozza finora conosciuta, scrive Orizzonte Scuola,  è
quella trasmessa ai sindacati nel mese di ottobre. Si tratta di una bozza che può essere stata modificata e
rivista. Non conosciamo quindi la versione finale, che sarà invece quella che sarà presentata ai sindacati
nell’informativa.

QUALI PROVE

Di certo, la selezione sarà composta da due prove scritte e una orale. La prova scritta prevede materie quali
diritto costituzionale, diritto amministrativo con riferimento al diritto dell’UE, diritto civile, contabilità
pubblica, diritto del lavoro, ordinamento e gestione delle istituzioni scolastiche. La prova orale richiede una
preparazione sul diritto penale e legislazione scolastica. Nel caso in cui a livello nazionale il numero dei
aspiranti dovesse risultare superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, quindi oltre 8 mila, il Miur
attiverà anche un test preselettivo. I posti da assegnare al termine del concorso saranno 2.004: a questi
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potrebbero aggiungersene altri 400, in base alle effettive disponibilità.

.

LE RICHIESTE DELL’ANIEF

Anief ritiene che la metà dei posti da assegnare dovrebbe andare agli assistenti amministrativi facenti
funzione, che negli ultimi lustri si sono presi incarichi enormi in cambio di compensi minimali, dimostrando
nel contempo alta professionalità e senso del dovere: pertanto, i lavoratori Ata facenti funzione per più di 36
mesi dovrebbero essere ammessi senza alcuna prova selettiva e direttamente a un colloquio orale per la
conferma dei ruoli ricoperti negli ultimi anni come per i concorsi riservati per i docenti.

Il sindacato, inoltre, rivendica una quota del 30% per i passaggi verticali del personale Ata: per legge,
quindi, dovrebbe essere fornita ad 800 amministrativi la possibilità direttamente per chi è in possesso del
titolo superiore e dopo 5 anni di servizio per chi non lo detiene. Già nel decreto direttoriale n. 979 del 28
gennaio 2010 sulla mobilità del personale Ata, era previsto a chiare lettere il passaggio all’area superiore
per “il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4 della sequenza
contrattuale 25 luglio 2008, per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno
cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato
sia con contratto di lavoro a tempo determinato”.

E pure il più recente articolo 48 della sequenza contrattuale, inoltre, prevede che “i passaggi del personale
Ata da un’area inferiore all’area immediatamente superiore (…), previa frequenza di un apposito corso
realizzato dall’amministrazione”. Inoltre, “alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è
anche consentita la partecipazione del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale
di destinazione” e “fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio
effettivo nel profilo di appartenenza”

Infine, a distanza di otto anni non si comprende perché ancora non sia partita la formazione per i candidati
che hanno presentato la domanda di passaggio verticale per il profilo D nel gennaio 2010. Anief, pertanto,
nei prossimi giorni scioglierà la riserva se far presentare una formale diffida e procedere con il contenzioso.
In effetti, nello stesso decreto Miur del 2010 era prevista, all’articolo 6, l’organizzazione di “percorsi
formativi” attraverso “le modalità indicate all’articolo 5 del Contratto e in ragione del contingente provinciale
del personale da avviare alle attività di formazione, di cui all’allegato 1 del presente decreto”. Ma sono
passati quasi nove anni e dei corsi di formazione, utili alla ratifica nei nuovi ruoli, non vi è ancora traccia.

CHI POTRÀ PARTECIPARE

Potranno partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; del diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64,
71, 84, 90 e 91; di una laurea magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche ai sensi della tabella
allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, verranno inclusi nella procedura anche gli assistenti amministrativi che
alla data della legge 27 dicembre 2017, 205 hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi 8
di mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi anche in mancanza della laurea.

IL COMMENTO

“La legge vigente sulla mobilità – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - parla effettivamente del 30% dei posti disponibili da accantonare per i passaggi ‘verticali’
del personale Ata. L’attuale concorso pubblico, peraltro atteso da tantissimo tempo, non si comprende
perché non debba darvi seguito”.

LA DIFFIDA

Il sindacato Anief conferma l’intenzione di mettere a disposizione dei candidati una diffida, da inviare
entro il prossimo 15 dicembre, nella quale si chiede all’amministrazione scolastica di far attivare i
passaggi verticali per i profili B e D: tale procedura, infatti, doveva avvenire ogni quattro anni. E in tutte le
occasioni in cui fossero esaurite le graduatorie permanenti.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Indennità di funzioni DSGA – In tribunale vince ancora l'Anief: MEF e MIUR condannati a risarcire altre due
assistenti amministrative

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Carriere spezzate, l’assurdo caso degli amministrativi passati a Dsga che devono ricominciare da zero:
monta la protesta

I nostri Direttori dei servizi generali e amministrativi: usati, sfruttati e gettati

A settembre oltre 2 mila scuole senza Dsga, finalmente arriva il concorso ma con limiti d’accesso

In autunno bando di concorso per 2 mila nuovi Dsga, al Miur si lavora per definire il bando. Anief: si faccia
valere anche il servizio su ruolo precedente al 2010

Concorso DSGA. Eurosofia ed Anief ti supportano per la preparazione con un corso sintetico ed efficace.
Prime indiscrezioni sulle prove

Concorso Dsga, Anief rinnova la richiesta di riservare la metà dei posti agli Ata facenti funzione

Sedi Anief
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Concorso Dsga, il Miur boccia la procedura riservata agli amministrativi facenti funzione

Concorso Dsga per oltre 2 mila posti, per il decreto manca solo la firma del Ministro: rimangono i vincoli
d’accesso illegittimi, ricorsi in arrivo

Concorso Dsga 2.004 posti, verterà su diritto, contabilità e legislazione scolastica: possono accedere
amministrativi facenti funzione ma per periodi troppo ristretti, ricorsi in arrivo

Autorizzati 2.400 posti per il concorso per Dsga

Categoria: News
C Pubblicato: 02 Dicembre 2018
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Pacifico da Palermo chiede la riapertura delle GaE, l'ancoraggio
degli stipendi all'inflazione, l'adeguamento dell'organico di fatto a
quello di diritto di fronte a 500 docenti e Ata nel nuovo seminario su
“La legislazione scolastica”

E ancora il pensionamento con quota 96 e la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo. Gli eventi si ripeteranno in ogni provincia
italiana. Venerdì 30 novembre, in un’aula magna gremita di docente attenti e interessatissimi, si è svolto, presso Ipsseoa "Pietro Piazza" di
Palermo, il seminario “La legislazione scolastica” tenuto dal presidente nazionale Anief Pacifico.  Sono ripartiti dunque, in tutte le regioni, i nuovi
seminari di formazione gratuiti organizzati da Anief e Eurosofia, aperti a docenti, dirigenti e personale Ata. Tante le tematiche affrontate: i Decreti
delegati Legge 107/2015; il CCNL 2016/2018; la Legge 108/2018 Milleproghe; la Legge 96/2018 Decreto dignità; la Legge di Stabilità 2019.

 

 

Anief, in attesa di vedersi certificata la rappresentatività che ha ottenuto nell’ultima campagna Rsu 2018, continua a far sentire tangibile la propria presenza nelle
scuole d’Italia, dove ha ripreso i seminari formativi. A Palermo un successo strepitoso: tantissimi i docenti e Ata che hanno assistito al seminario tenuto dal
Presidente, molte anche le domande della platea che ha sottolineato spesso con un plauso la giustezza delle osservazioni del presidente. Pacifico ha fatto un
excursus delle leggi in ambito scolastico, soffermandosi sulle tante sfumature che non vanno.

Tra i punti discussi, anche quello fermo dell’associazione sindacale da sempre: “Continuiamo a credere che sia giusto riaprire le GaE; il governo lo ha fatto in
passato, e noi senza dubbio non ci arrendiamo, ma ci chiediamo perché non rinnovare adesso questa pratica, visto il momento delicato che attraversiamo? La
risoluzione al problema non è certo il concorso riservato per Infanzia e Primaria: l’organico che ci si propone, con questo canale, di introdurre, non è sufficiente alle
esigenze degli istituti. Quello che più ci lascia sgomenti è la presenza di paletti inseriti nel bando di concorso che non danno a molti abilitati la possibilità di
partecipare alla selezione; ricordiamo che si tratta di docenti abilitati, che hanno prestato servizio nelle nostre scuole e che sono capacissimi di fare il loro lavoro”,
afferma il presidente Pacifico. “Per queste ragioni, l’Ufficio legale del nostro sindacato ha predisposto una serie di ricorsi per ammettere la larga fetta di abilitati
estromessa dal concorso riservato infanzia e primaria; rammentiamo inoltre che c’è tempo fino al 12 dicembre per inviare il modello cartaceo”, continua il
sindacalista autonomo.

Tante poi le tematiche affrontate: il problema della ricostruzione di carriera, l’attività del sindacato presso il parlamento europeo, dove spesso il presidente Pacifico
è intervenuto, l’analisi approfondita della Legge di Stabilità, la vicenda dei buoni pasto che non sono riconosciuti ai lavoratori della scuola, gli infiniti discorsi sulle
pensioni, la problematica dello stress da lavoro correlato e rischio burnout per l’intera categoria dei docenti.

Su quest’ultimo punto il presidente Pacifico ha fatto notare come ci sia squilibrio tra il sistema italiano e quello europeo: “grazie anche alla nostra presenza durante
le rotonde che hanno il fine di risollevare la questione scolastica, nell’ultimo incontro ho appreso che in Spagna esiste un servizio ad hoc, il telefono verde, atto a
registrare la denuncia di azioni violente di cui si è vittime. Qui in Italia è un mondo lontano: ci troviamo a dover fare i conti con innumerevoli casi di violenza subiti da
insegnanti e presidi, da parte di studenti e anche dei genitori di questi, senza trovare vie d’uscita. Pochi giorni fa c'è stata la Giornata europea dei genitori e della
scuola e speriamo davvero che gli eventi possano imboccare il giusto verso. Spesso i lavoratori della scuola hanno la sensazione di essere da soli e combattere
per una scuola più giusta è una battaglia che portiamo avanti, con fierezza”, ha affermato il presidente Pacifico.

Si ricorda che I seminari danno diritto all’esonero dal sevizio ai sensi della normativa vigente. Per prenotare la partecipazione al seminario della tua provincia scrivi
a:  adesioni.seminario@anief.net

Iscriviti al Master in legislazione

Scarica il modello permesso per il personale docente

Scarica il modello permesso per il personale ATA
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Scarica il modello richiesta permesso RSU

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Concorso docenti abilitati della Buona scuola, pubblicate le motivazioni del Consiglio di Stato nell’ordinanza di remissione alla Consulta

Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, il Ministro domani firma il decreto. Pronta la batteria di ricorsi Anief per le troppe esclusioni
illegittime

Il Miur ordina il licenziamento di migliaia di maestri con diploma magistrale: inizia un’altra battaglia legale

Bussetti vuole solo concorsi per vincitori, addio docenti idonei: ci provò il ministro Profumo, ma il Parlamento lo bocciò

Legge europea 2018, Anief-Cisal chiede ai parlamentari del Senato di seguire le indicazioni UE su docenti e Ata precari con 36 mesi di servizio approvando
emendamento ad hoc

Non c’è traccia di assunzioni: le promesse di deputati, senatori e Governo s'infrangono nella Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti: il Fit diventa monoennio, tornano i concorsi abilitanti aperti a tutti

Governo del cambiamento? Dopo tanti annunci, continua la politica del rigore sulla scuola e il precariato

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – Scuola e Università, tutte le disposizioni del testo “bollinato” dalla Ragioneria di Stato

LEGGE DI STABILITÀ - Entro fine mese il voto della Camera, Anief presenta 100 emendamenti sulla Scuola

LEGGE DI STABILITÀ 2019 – ANIEF invia alla V Commissione 40 emendamenti. Entro giovedì la presentazione, poi la discussione e il voto

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000 per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non
bastano, sono un decimo del necessario

Legge di Bilancio, M5S e Lega chiedono 1.200 docenti primaria in più al Sud per il tempo pieno e altri 2.000 per le sezioni Primavera all’infanzia. Anief: non
bastano, sono un decimo del necessario

Tempo pieno primaria, Di Maio lo vuole subito: alla Camera si lavora per completarlo nel 2060

Nella legge di bilancio vanno avanti solo Ddl spot: l’ultimo è l’innovazione tecnologica con un pugno di milioni. Anief: basta con gli annunci di governo
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Concorso DSGA, Anief: riservare 50% posti ai facenti funzione, 30% alla mobilità verticale
di redazione

Comunicato ANIEF  – Anief ribadisce la volontà di ricorrere per i facenti funzioni che hanno
prestato il servizio dal 1999, mentre Radamante si prepara a fare accedere tutti gli Ata con
cinque anni di servizio. Si prepara una nuova battaglia in tribunale mentre ancora non si sa
niente sulle quote riservate peraltro ribadite negli emendamenti presentati al disegno di
legge di stabilità e al decreto sicurezza. Euroso a conferma la sua offerta formativa per
prepararsi e superare le prove.

Il 6 dicembre si svolgerà un’informativa ai sindacati sull’articolazione del concorso e il
contestuale percorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione che transiteranno nel ruolo superiore.Secondo
Anief ci sono almeno tre i nodi da sciogliere: la metà dei posti da assegnare dovrebbe andare agli Ata facenti funzione, che negli
ultimi lustri si sono presi incarichi enormi in cambio di compensi minimali, dimostrando nel contempo alta professionalità e
senso del dovere; bisogna dedicare la quota del 30% per i passaggi verticali del personale Ata, dando in tal modo la possibilità ad
800 amministrativi di passare al ruolo superiore se in possesso del titolo superiore o dopo 5 anni di servizio; prevedere la
formazione per i candidati che hanno presentato la domanda di passaggio verticale per il pro lo D nel gennaio 2010. Già pronte
le dif de da inviare entro metà mese.

Ancora pochi giorni e sul concorso per Dsga, indispensabile per coprire la vacanza di ben 2.178 posti, si scoprirà l’arcano: il 6
dicembre si svolgerà un’informativa ai sindacati sull’articolazione del concorso e il contestuale percorso riservato per gli
assistenti amministrativi facenti funzione che transiteranno nel ruolo tramite una misura di mobilità professionale. Su quali
saranno le modalità della procedura concorsuale, potrebbero esserci delle novità inaspettate: l’unica bozza  nora conosciuta,
scrive Orizzonte Scuola, è quella trasmessa ai sindacati nel mese di ottobre. Si tratta di una bozza che può essere stata modi cata
e rivista. Non conosciamo quindi la versione  nale, che sarà invece quella che sarà presentata ai sindacati nell’informativa.

QUALI PROVE

Di certo, la selezione sarà composta da due prove scritte e una orale. La prova scritta prevede materie quali diritto costituzionale,
diritto amministrativo con riferimento al diritto dell’UE, diritto civile, contabilità pubblica, diritto del lavoro, ordinamento e
gestione delle istituzioni scolastiche. La prova orale richiede una preparazione sul diritto penale e legislazione scolastica. Nel caso
in cui a livello nazionale il numero dei aspiranti dovesse risultare superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, quindi
oltre 8 mila, il Miur attiverà anche un test preselettivo. I posti da assegnare al termine del concorso saranno 2.004: a questi
potrebbero aggiungersene altri 400, in base alle effettive disponibilità.

LE RICHIESTE DELL’ANIEF

Anief ritiene che la metà dei posti da assegnare dovrebbe andare agli assistenti amministrativi facenti funzione, che negli ultimi
lustri si sono presi incarichi enormi in cambio di compensi minimali, dimostrando nel contempo alta professionalità e senso del
dovere: pertanto, i lavoratori Ata facenti funzione per più di 36 mesi dovrebbero essere ammessi senza alcuna prova selettiva e
direttamente a un colloquio orale per la conferma dei ruoli ricoperti negli ultimi anni come per i concorsi riservati per i docenti.

Il sindacato, inoltre, rivendica una quota del 30% per i passaggi verticali del personale Ata: per legge, quindi, dovrebbe essere
fornita ad 800 amministrativi la possibilità direttamente per chi è in possesso del titolo superiore e dopo 5 anni di servizio per
chi non lo detiene. Già nel decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 sulla mobilità del personale Ata, era previsto a chiare

AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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2 Dic 2018 - 15:19 - redazione

Argomenti: anief

lettere il passaggio all’area superiore per “il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all’articolo 4
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l’accesso al medesimo pro lo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque
anni di effettivo servizio nel pro lo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro
a tempo determinato”.

E pure il più recente articolo 48 della sequenza contrattuale, inoltre, prevede che “i passaggi del personale Ata da un’area inferiore
all’area immediatamente superiore (…), previa frequenza di un apposito corso realizzato dall’amministrazione”. Inoltre, “alle
predette procedure selettive, collegate alla formazione, è anche consentita la partecipazione del personale privo dei titoli di
studio previsti per il pro lo professionale di destinazione” e “fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque
anni di servizio effettivo nel pro lo di appartenenza”

In ne, a distanza di otto anni non si comprende perché ancora non sia partita la formazione per i candidati che hanno presentato
la domanda di passaggio verticale per il pro lo D nel gennaio 2010. Anief, pertanto, nei prossimi giorni scioglierà la riserva se far
presentare una formale dif da e procedere con il contenzioso. In effetti, nello stesso decreto Miur del 2010 era prevista,
all’articolo 6, l’organizzazione di “percorsi formativi” attraverso “le modalità indicate all’articolo 5 del Contratto e in ragione del
contingente provinciale del personale da avviare alle attività di formazione, di cui all’allegato 1 del presente decreto”. Ma sono
passati quasi nove anni e dei corsi di formazione, utili alla rati ca nei nuovi ruoli, non vi è ancora traccia.

CHI POTRÀ PARTECIPARE

Potranno partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o
amministrative, economia e commercio; del diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; di una laurea magistrale
(LM) corrispondente a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, verranno inclusi nella
procedura anche gli assistenti amministrativi che alla data della legge 27 dicembre 2017, 205 hanno maturato almeno tre interi
anni di servizio negli ultimi 8 di mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi anche in mancanza della laurea.

IL COMMENTO

“La legge vigente sulla mobilità – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – parla
effettivamente del 30% dei posti disponibili da accantonare per i passaggi ‘verticali’ del personale Ata. L’attuale concorso
pubblico, peraltro atteso da tantissimo tempo, non si comprende perché non debba darvi seguito”.

LA DIFFIDA

Il sindacato Anief conferma l’intenzione di mettere a disposizione dei candidati una dif da, da inviare entro il prossimo 15
dicembre, nella quale si chiede all’amministrazione scolastica di far attivare i passaggi verticali per i pro li B e D: tale procedura,
infatti, doveva avvenire ogni quattro anni. E in tutte le occasioni in cui fossero esaurite le graduatorie permanenti.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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