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Il CCNL Scuola 2018 non ha cambiato la Tabella A allegata al CCNL del 29/11/2007 che prevede, per il personale ATA

ben due profili dell'Area C (rispettivamente per gli Assistenti Amministrativi e per gli Assistenti Tecnici) e uno dell'Area

As (Servizi Scolastici) che ad oggi non sono mai stati attivati né previsti negli organici dal Ministero dell'Istruzione. Per

questo motivo, l'Anief impugna al TAR Lazio il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 agosto 2020 n. 94 (/ata/categoria-
di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-as20&cid=53:ricorsi-ata) che autorizza il contingente ATA da

immettere in ruolo nell'a.s. 2020/2021 senza prevedere l’attivazione dei due profili. Adesioni sul portale ANIEF entro l’8

settembre (/ata/categoria-di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-as20&cid=53:ricorsi-ata). Se

accolto, dopo anni dall'istituzione dei relativi profili, il Miur dovrà attivare almeno altri 20 mila posti in organico di

diritto per il personale ATA.

 

 

Al dicastero di viale Trastevere sulle progressioni di carriera del personale Ata si continua a fare “orecchie da mercante”.

“Nonostante fossero già previsti dal CCNL Scuola del 2007 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario

confederale Cisal – nulla si è ancora mosso per l’effettiva attivazione dei profili dell'Area C e As Servizi Scolastici, esistenti solo

sulla carta e mai effettivamente avviati. Il nostro sindacato, dunque, ha predisposto l'adesione a uno specifico ricorso aperto a

tutto il personale ATA di ruolo per ottenere in tribunale l'accertamento, a carico del Miur, dell'obbligo di prevedere gli organici

anche per questi profili e consentirne, così, l’attivazione”.

 

La Tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, infatti, enuclea le professionalità articolate nei profili di Area del personale ATA e

prevede espressamente il profilo dell'Area C – Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico che, nei diversi profili dovrebbe

svolgere attività specifiche così distinte: per Amministrativo “attività lavorativa complessa con autonomia operativa e

responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di

economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e

aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo

dell’area B. Coordina più addetti dell’area B”; per Tecnico “attività lavorativa complessa con autonomia operativa e

responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di

riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l’affidamento della

custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione.

Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo

svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B”.

 

Per quanto riguarda il profilo As – Servizi Scolastici, la stessa Tabella prevede: “coordinamento dell'attività del personale

appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza

all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienicosanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia”.

Personale ATA, Anief apre le adesioni al ricorso
gratuito per attivare i profili Area C e AS Servizi
Scolastici

https://anief.org/ata/categoria-di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-as20&cid=53:ricorsi-ata
https://anief.org/ata/categoria-di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-as20&cid=53:ricorsi-ata
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Di questi profili, non vi è traccia nemmeno nell'ultimo decreto ministeriale 94/2020

(https://istruzioneveneto.gov.it/20200814_6506/) che autorizza gli organici ATA per le immissioni in ruolo per il prossimo anno

scolastico. Per questo Anief ha deciso di avviare il ricorso gratuito per gli Assistenti Tecnici e Amministrativi di ruolo con almeno

5 anni di servizio a tempo indeterminato (/ata/categoria-di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-as20&cid=53:ricorsi-

ata), relativamente all'attivazione del profilo dell'Area C appartenente alla propria categoria, e per i Collaboratori Scolastici di

ruolo, per l'accesso al profilo interno alla propria Area As – Servizi Scolastici. Termine ultimo di adesione al ricorso Anief è il

prossimo 8 settembre.

Per aderire al ricorso Anief, clicca qui. (/ata/categoria-di-ricorso?view=ricorso&id=975:att-profili-ata-c-

as20&cid=53:ricorsi-ata)

 

 

PER APPROFONDIMENTI:             

Concorsi docenti, Anief propone di utilizzare le graduatorie d’istituto, l’idea era del M5S

(https://www.anief.org/stampa/news/28700-concorsi-docenti,-anief-propone-di-utilizzare-le-graduatorie-d%E2%80%99istituto,-

l%E2%80%99idea-era-del-m5s) 

Ritorno in classe, la maturità sarà il banco di prova: giovedì i sindacati incontrano Azzolina

(https://www.anief.org/stampa/news/28704-ritorno-in-classe,-la-maturit%C3%A0-sar%C3%A0-il-banco-di-prova-

gioved%C3%AC-i-sindacati-incontrano-azzolina) 

Fine anno e maturità, in arrivo tre ordinanze ministeriali: i contenuti in anteprima (https://www.anief.org/stampa/news/28739-fine-

anno-e-maturit%C3%A0,-in-arrivo-tre-ordinanze-ministeriali-i-contenuti-in-anteprima) 

Personale ATA, il grande inganno dei contratti con scadenza 31 agosto (https://www.anief.org/stampa/news/28924-personale-

ata,-il-grande-inganno-dei-contratti-con-scadenza-31-agosto) 

Precari, salta il bonus da 300 euro per aggiornamento e acquisto pc. Anief: il Parlamento sotto scacco del Mef?

(/stampa/news/29060-precari,-salta-il-bonus-da-300-euro-per-aggiornamento-e-acquisto-pc-anief-il-parlamento-sotto-scacco-

del-mef) 

Linee Guida, Marcello Pacifico (Anief): il Governo ci ha dato ragione, ma servono più spazi e assunzioni aggiuntive

(https://www.anief.org/stampa/news/29514-linee-guida,-marcello-pacifico-anief-il-governo-ci-ha-dato-ragione,-ma-servono-

pi%C3%B9-spazi-e-assunzioni-aggiuntive) 

Assunzioni e supplenze, graduatorie tutte digitalizzate: domani incontro ministero-sindacati

(https://www.anief.org/stampa/news/29531-supplenze,-graduatorie-tutte-digitalizzate-domani-incontro-ministero-sindacati) 

Mobilità docenti e Ata, dopo i trasferimenti sbagliati entrano in scena le finte cattedre di fatto

(https://www.anief.org/stampa/news/29656-mobilit%C3%A0-docenti-e-ata,-dopo-i-trasferimenti-sbagliati-entrano-in-scena-le-

finte-cattedre-di-fatto) 
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Decreto Rilancio in approvazione, tutte le novità in arrivo per sostenere la ripresa a settembre

(https://www.anief.org/stampa/news/29667-decreto-rilancio-in-approvazione,-tutte-le-novit%C3%A0-in-arrivo-per-sostenere-la-

ripresa-a-settembre) 

Decreto Rilancio, 1,6 miliardi e tante disposizioni per la ripresa. Per Anief è un punto di partenza a condizione che si trovino altri

14 miliardi dal Recovery Fund (https://www.anief.org/stampa/news/29781-decreto-rilancio,-1,6-miliardi-e-tante-disposizioni-per-

la-ripresa-anief-si-doveva-fare-di-pi%C3%B9) 

Decreto Rilancio entrato in vigore, per la Scuola solo un “antipasto”. Anief: c’è ancora molto da fare

(https://www.anief.org/stampa/news/29819-ripartenza-decreto-rilancio-entrato-in-vigore,-per-la-scuola-solo-un-

%E2%80%9Cantipasto%E2%80%9D-anief-c%E2%80%99%C3%A8-ancora-molto-da-fare) 

È ufficiale: si parte il 14 settembre (https://www.anief.org/stampa/news/29888-%C3%A8-ufficiale-si-parte-il-14-settembre) 

Il decreto Agosto porta 1,3 miliardi per la riapertura a settembre (https://www.anief.org/stampa/news/30123-il-decreto-agosto-

porta-1,3-miliardi-per-la-riapertura-a-settembre) 

Il decreto “agostano” non risolve il problema del precariato. Pacifico (Anief): in arrivo 250 mila supplenze e solo 50 mila

assunzioni (https://www.anief.org/stampa/news/30130-il-decreto-%E2%80%9Cagostano%E2%80%9D-non-risolve-il-problema-

del-precariato-pacifico-anief-in-arrivo-250-mila-supplenze-e-solo-50-mila-assunzioni) 

DECRETO AGOSTO - Nella scuola niente lavoro agile e poche assunzioni, Pacifico (Anief): non ci siamo

(https://www.anief.org/stampa/in-primo-piano/30145-decreto-agosto-nella-scuola-niente-lavoro-agile-e-poche-assunzioni,-

pacifico-anief-non-ci-siamo) 

SCUOLA – Riapertura, quasi una scuola su due senza Direttore dei servizi amministrativi. Pacifico (Anief): grave mancanza in

tempo di Covid (https://www.anief.org/stampa/in-primo-piano/30175-scuola-%E2%80%93-riapertura,-quasi-una-scuola-su-

due-senza-direttore-dei-servizi-amministrativi-pacifico-anief-grave-mancanza-in-tempo-di-covid)
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