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 AI DIRIGENTI  SCOLASTICI  

DELLA PROVINCIA DI CHIETI-PESCARA 

 

AL PERSONALE ATA 

 DELLA PROVINCIA DI CHIETI E PESCARA 

 

Oggetto: lettera alle scuole sull'avvio dell'anno scolastico 2022/23. 

L'inizio di ogni anno scolastico è sempre un evento importante perché la scuola insieme alla 

famiglia rappresenta il compendio formativo dell'esistenza umana e il nuovo anno scolastico si apre 

portando con sé tutto un carico di impegni per gli inediti problemi di natura giuridico-

amministrativa conseguenti anche ai recenti provvedimenti adottati dal Governo. Il consolidato 

regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, da oltre un ventennio, porta con sé un carico 

notevole di problematiche, in particolare, all'inizio di ogni anno scolastico. 

Fatta questa breve premessa, nell'augurare proficuo lavoro a tutto il personale della scuola, 

evidenziamo le seguenti criticità: 

 

 Gli organici del personale ATA sono decisamente insufficienti e pertanto invitiamo i 

Dirigenti scolastici a far pervenire richieste di nomine in deroga, sia agli USR che alla locale 

prefettura poiché oggi nelle scuole la sicurezza, e tutti i servizi necessari, non sono garantiti 

proprio a causa del ridotto numero di personale ATA. 

 Purtroppo, nonostante i nostri costanti interventi, registriamo che ancora in diverse scuole 

della provincia non si è proceduto a definire tutti gli incarichi ATA. Auspichiamo, quindi, che 

ogni Dirigente provveda subito al completamento dell’organico nominando da G.I., 

ricordando che il lavoro – ricordando il primo punto dalla nostra Costituzione - è requisito 

fondamentale sia per il sostentamento del lavoratore che per i bisogni dell'Istituzione 

scolastica.  



 La scrivente O.S. porta alla vostra attenzione le problematiche derivanti dai rapporti di lavoro 

part-time istaurati con il personale di ruolo che comportano l’onere dell’individuazione del 

personale che completerà l’orario di servizio; tale operazione, se procrastinata oltre un tempo 

congruo, danneggia sia il lavoratore in attesa di una nomina che il buon funzionamento 

dell’istituzione. Si invita quindi a provvedere alle nomine necessarie  

 Dissentiamo, ancora una volta, con l’Amministrazione centrale per la nota Miur 28597 del 

29/07/22 con la quale, in modo unilaterale, senza nulla aver concordato con la parte sindacale, 

si dispone che il personale assunto a T. D. una volta in servizio per una supplenza annuale 

non può cambiare profilo professionale. Tale condizione, oltre a creare una ulteriore disparità 

tra il personale di ruolo e supplente, non rispetta assolutamente quando previsto dal vigente 

CCNL che consente al personale ATA a T. I. di accettare contratti a tempo determinato nei 

profili di area superiore e questa nota, per la prima volta nella "storia" nega al personale a T. 

D. il diritto di accettare altri incarichi annuali nei profili superiori o area B. Difatti oggi 

assistiamo ad uno scollamento tra la base (il lavoratore) e gli organi dell'Amministrazione, si 

ricorre troppo  spesso a delle circolari esplicative che, invece di attenersi alla norma e dare 

indicazioni di informazione secondaria, sono diventate fonti di diritto e pertanto si dà 

all'Amministrazione una discrezionalità assoluta, mentre ci si dovrebbe attenere al rispetto di 

quanto concordato e normato, nel nostro caso dall'art. 59 del vigente CCNL, che  non fa 

distinzioni tra T.I. e T.D. consentendone l’applicazione anche a questa tipologia di personale. 

 

Nella convinzione che le soluzioni si possono sempre trovare, purché ci sia la volontà di farlo, la 

scrivente O.S. augura a tutti un buon anno scolastico. 

                                      Il Coordinatore interprovinciale 

 Prof.ssa Patrizia Vaini  
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