
 

      
 
Bergamo, 16/4/2019  
 
 
Il giorno 16 aprile 2019, il personale docente e ATA delle scuole statali della provincia di Bergamo, 

riunito in assemblea presso l’AUDITORIUM “CASA DEL GIOVANE” Via Gavazzeni, 13 – 
BERGAMO, convocato dalle OO.SS.  FLC CGIL – CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL – UIL 
SCUOLA, GILDA Unams 

 
APPROVA 

 
Il seguente ORDINE DEL GIORNO 

 
 
La Scuola ha bisogno di dotarsi anche per il personale ATA di un organico potenziato funzionale 
alle esigenze richieste dal funzionamento ordinario, oltre che dall’ampliamento dell’offerta 
formativa: apertura pomeridiana, spazi funzionali e sicuri, accoglienza ed assistenza agli alunni con 
disabilità.  
Questo significa, in termini numerici, andare ben oltre il normale turn-over, restituire il personale 
tagliato dalla Legge di Stabilità 2015 e fornire personale di supporto alle scuole del primo ciclo, 
totalmente sprovvisti di alcune figure professionali come gli Assistenti Tecnici. 

Tale organico aggiuntivo garantirebbe l’attuazione dei piani dell’offerta formativa elaborati dalle 
scuole, in particolare permetterebbe di 

• garantire alle scuole del primo ciclo un supporto tecnico per far funzionare i laboratori; 
• incrementare le dotazioni scolastiche (collaboratori scolastici) a vantaggio delle politiche 

di accoglienza e di inclusione, in particolar modo degli alunni con disabilità e dei convitti; 
• far funzionare correttamente e senza affanni le segreterie scolastiche. 

Il divario fra organico di diritto ed organico di fatto, così come il ricorso a contratti a tempo 
determinato è in aumento (oltre il 10%), a dimostrazione che in presenza di reali necessità la 
risposta del MIUR e del MEF continua ad essere basata sulla politica della precarietà.  

Le condizioni di lavoro sono gravate da carenze e da continue emergenze! È necessario procedere 
speditamente perché le emergenze e le inefficienze “di questi anni” non diventino 
definitivamente strutturali.   

Pertanto l’Assemblea 

 
Chiede 

 
all’amministrazione scolastica, agli amministratori locali, ai rappresentanti delle forze politiche 
presenti in parlamento eletti nella nostra provincia, l’impegno ad affrontare e risolvere 
celermente le gravi problematiche emergenti che ostacolano il buon funzionamento delle scuole 
della provincia di Bergamo: 



 
1. Nuovi parametri per definire l’organico del personale ATA, insufficiente a garantire le 

necessarie funzioni di supporto alla didattica, la sorveglianza e la sicurezza, l’ampliamento 
dell’offerta formativa e in alcuni plessi persino l’apertura delle sedi: la nostra provincia è 
disseminata di piccole scuole in cui è impossibile garantire un presidio costante. 

2. Il superamento delle forti limitazioni alla sostituzione in caso di assenza, che aggravano la 
situazione già difficile e i carichi di lavoro di chi resta in servizio. 

3. Soluzioni immediate come la mobilità professionale, oltre al concorso Ordinario, per 
superare la grave carenza di DSGA, che riconoscano chi da anni svolge l’incarico come 
Facente Funzioni, con competenza e abnegazione caricandosi di responsabilità senza 
formazione, senza aiuto, senza riconoscimento economico. 

4. Revisione dei profili professionali e delle posizioni economiche per una valorizzazione delle 
professionalità. E’ necessario il riconoscimento delle responsabilità legate ai compiti di 
ogni profilo, spesso non conosciuti neppure all’interno delle scuole. 

5. Cura della formazione iniziale e permanente: ogni innovazione introdotta deve essere 
accompagnata da una adeguata e qualificata preparazione del personale. A tale proposito è 
necessario verificare l’entità dei fondi assegnati a scuole e reti di scuole. 

6. Interventi di reale semplificazione amministrativa, che liberi le segreterie da procedure 
inutilmente complesse, monitoraggi continui di cui non si conoscono le finalità. 

7. Realizzazione di centri servizi a supporto delle scuole per le pratiche seriali riguardanti il 
personale (carriera, pensioni) 

 
 
  Si evidenzia il difficile rapporto con le altre Pubbliche Amministrazioni: a fronte di carenza di 
addetti si caricano sulle Istituzioni scolastiche gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero e 
di altri Enti Pubblici. Alcune incombenze gravose, che richiedono competenze altamente 
specialistiche, sono scaricate sulle segreterie (p.e. uso improprio di Passweb). 
E c’è il serio rischio che l’Inps non certifichi per tutti il diritto alla pensione entro il prossimo 31 
agosto.  
 
L’AT di Bergamo sta perdendo risorse umane e competenze: con il pensionamento dei responsabili 
di molti settori mancheranno figure centrali, senza la prospettiva che altri funzionari raccolgano la 
loro esperienza. Anche le scuole perderanno punti di riferimento e garanzie di coordinamento in fasi 
delicate per l’organizzazione dei servizi e la gestione del personale.  
 
Le soluzioni fino ad oggi adottate non affrontano i problemi, ma impoveriscono le istituzioni in 
cambio di un consistente risparmio economico per le casse dello Stato, anche distogliendo 
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici impiegati su posti organico del Ministero. 
 
L’Autonomia delle scuole va supportata e il lavoro dei vari uffici della Pubblica Amministrazione 
deve essere coordinato, non delegato. 
 
 
       Per conto dell’Assemblea 
 
 

FLC CGIL 

Elena Bernardini 

CISL Scuola 

Salvatore Inglima 

UIL Scuola 

Claudio Saetta 

SNALS-Confasl 

Loris R. Colombo 

GILDA-UNAMS 

Monica Guizzetti 
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