Unione Sindacale di Base

− Pubblico Impiego settore Scuola viale Castro Pretorio 116 - ROMA
centralino 06.59640004 - fax 06.54070448
sito www.scuola.usb.it email scuola@usb.it
Alla Segreteria Particolare Ministro
dott.ssa Elisa Gregorini
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it
Al Direttore Generale per il Personale scolastico
dott. Luciano Chiappetta
luciano.chiappetta@istruzione.it
Ai Direttori Generali
degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Loro Sede
Ai Direttori Generali
degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
Loro Sede

Oggetto: accantonamento posti AA. – A.T. ai fini passaggio di ruolo degli insegnanti
collocati fuori ruolo per motivi di salute.
La scrivente O.S. Unione Sindacale di Base preso atto:
• della nota prot. 7121 del 12 settembre a firma della Direzione Generale per

il personale scolastico -Uff. V- dott. Luciano Chiappetta, quando richiede ai
Direttori Generali degli USR “A chiusura – 21 settembre 2011- delle funzioni per
la domanda on-line, le SS.LL., tenuto conto della duplice modalità di presentazione
delle domande, avranno cura di comunicare, a questa Direzione generale, ufficio
5°, il numero di aspiranti all’inquadramento nei profili ATA distinto per provincia
e per profilo professionale e, di conseguenza, il numero dei posti che non risulta
più necessario tenere accantonati per l’assegnazione della sede provvisoria a
favore del personale in questione”;
• il termine del 31 agosto 2011 stabilito per legge per le assunzione in ruolo del
personale ATA ;
• del danno creato attraverso l’accantonamento dei posti per il personale docente
inidoneo prima destinati al personale ATA nelle Segreterie e nei Laboratori come
indicato negli organici di diritto, sia alle scuole che si sono trovate senza la
dotazione minima di organico fatto che sta mettendo a repentaglio il regolare e
sereno avvio dell’anno scolastico, sia a quel personale ATA che avrebbe potuto
prendere servizio con un contratto a tempo indeterminato che invece si è visto
nominare fino ad avente diritto su posti a 18 ore anziché a 36 ore, normale orario
per il personale ATA;
• il danno arrecato a tutto il personale precario ATA che si è visto, di conseguenza,
USB SCUOLA viale Castro Pretorio 116 - ROMA sito www.scuola.usb.it email scuola@usb.it 1/2

cancellare i 1300 posti dalla disponibilità per le nomine;
• il danno per tutto il personale coinvolto ATA, quello che è stato assunto a tempo
indeterminato, quello che ha perso questa possibilità e anche per i precari, tutti
hanno visto ledere il loro diritto di scegliere la propria sede di servizio avendo a
disposizione tutte le disponibilità;
Tenendo conto che questa categoria è stata già ampiamente falcidiata dai tagli alla scuola
pubblica e questo ulteriore provvedimento mette in discussione altri mille posti di lavoro,
questa O.S.
CHIEDE
• i dati relativi alle domande per il passaggio di profilo diviso per provincia e profilo;
• rinnova la richiesta di un incontro urgente su tutta la questione del personale docente
inidoneo permanentemente;
• di conoscere i criteri e i provvedimenti per ripristinare il diritto del personale a
scegliere la propria sede di servizio ed evitare tutti i conseguenti ricorsi del caso.
DIFFIDA ad ADEMPIERE
•

all’immediato rilascio dei posti “che non risulta più
necessario tenere accantonati” al fine di concludere le procedure di assegnazione degli
incarichi a tempo indeterminato e anche quelli a tempo indeterminato, a cui aspira e per cui
ha pieno diritto il personale A.T.A. ancora in attesa. Con il riconoscimento giuridico ed
economico al 1 settembre 2011;
• al riconoscimento del contratto fino al 31 agosto su tutti i posti vacanti.
Certi che la presente richiesta possa trovare accoglimento, diversamente, oltre alla
proclamazione dello sciopero nazionale del 7 ottobre 2011 saremo costretti oltre che adire
alle vie legali
Cogliamo l'occasione per porgerVi
Distinti Saluti
per l'Unione Sindacale di Base PI- Scuola
prof.ssa Barbara Battista
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