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Vertenza ATA: mobilitazione unitaria e Piattaforma comune  
verso lo sciopero del 17 maggio 2019 

Nell’ambito del percorso unitario di mobilitazione generale intrapreso dalle Organizzazioni sindacali, ab-

biamo presentato una piattaforma rivendicativa comune, dedicata al personale ATA, da sottoporre ai lavora-

tori nelle assemblee ed attivi che saranno organizzati nei prossimi giorni in tutta Italia. La piattaforma unita-

ria affronta i punti specifici sui quali abbiamo costruito le nostre rivendicazioni storiche per la categoria. Gli 

obiettivi della nostra piattaforma unitaria: 

 NO Autonomia Differenziata su regionalizzazione dell’istruzione, dei contratti collettivi di lavoro, della 

mobilità, dei ruoli, degli stipendi che porterà a un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla 

ricchezza del territorio. No ad inquadramenti contrattuali anche del personale ATA su base regionale, 

con salari e forme di reclutamento diversificati. 

 Piena Attuazione Contratto per un totale coinvolgimento del personale ATA nei processi decisionali, 

valorizzazione e riconoscimento professionale tramite tutti i passaggi di area (mobilità professionale), 

pagamento delle indennità obbligatorie (reggenza, posizioni economiche), formazione in servizio di qua-

lità. 

 Rinnovo CCNL per unificare il lavoro e garantire uguali diritti a tutti, uguali retribuzioni, equiparazione 

con gli stipendi europei, uguali prestazioni del servizio su tutto il territorio nazionale  

 Organici Stabili Potenziati per ampliare l’offerta formativa, per rispondere alle crescenti responsabilità 

organizzativo/amministrative, per supportare l’autonomia scolastica anche estendendo la figura 

dell’Assistente tecnico in tutte le scuole. 

 Stabilizzazione Precariato attraverso un piano pluriennale di assunzioni con progressivo superamento 

dell’organico di fatto e consolidamento in organico di diritto di tutti i posti disponibili.  

 Semplificazione Amministrativa per rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa di com-

petenza specifica delle istituzioni scolastiche in coerenza con le scelte operate nel Piano triennale dell'of-

ferta formativa. Evitare ulteriori aggravi di competenze oggi a carico di altri Enti pubblici.  

 Condivisione Partecipazione Attiva nella gestione delle procedure riguardanti le attività e i progetti in 

attuazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

Le iniziative sindacali e politiche saranno orientate ad ottenere il più ampio contributo possibile alla discussione su 

tutti i temi proposti, per riavviare il confronto e il dibattito, nella politica e nella società.  

Dall’incontro che si è svolto giovedì 4 aprile 2019 al Ministero del Lavoro non sono emersi elementi che consentano 

di ritenere concluso positivamente il tentativo di conciliazione. Prendiamo atto dell’annunciata apertura, a partire 

dall’incontro di oggi con il Ministro - di un tavolo di confronto al massimo livello politico del MIUR, dal quale ci 

aspettiamo però impegni concreti. C’è un’emergenza salariale, che si trascina da tempo e non vede attuarsi le pro-

messe…Ma un altro tema centrale dello sciopero proclamato per il 17 maggio è l’emergenza che riguarda il perso-

nale ATA, costretto a carichi di lavoro crescenti e sempre più gravosi, con organici inadeguati e senza adeguata for-

mazione. Pesano norme che ostacolano o impediscono la sostituzione del personale quando si assenta, si accumulano 

sugli uffici di segreterie incombenze di ogni genere, spesso inappropriate e senza adeguato supporto. 

Ne parleremo in una ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE di tutto il personale ATA 

il prossimo martedì 16 aprile, a Bergamo, Auditorium Casa del Giovane, ore 10.00-13.00 
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