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Vertenza ATA: i sindacati chiamano alla 
mobilitazione tutto il personale ATA e presentano 

una piattaforma rivendicativa comune 

 
#iolavoroascuola 

 
Nell’ambito del percorso unitario di mobilitazione generale intrapreso dalle 
Organizzazioni sindacali, abbiamo presentato una piattaforma rivendicativa 

comune, dedicata al personale ATA, da sottoporre ai lavoratori nelle assemblee 
ed attivi che saranno organizzati fin dai prossimi giorni in tutta Italia. 

La piattaforma unitaria affronta sia l’azione comune di contrasto all’autonomia 
differenziata, rivolta ad assicurare diritti, retribuzioni e prestazioni uguali per 

tutti nell’intero territorio nazionale, sia i punti specifici sui quali abbiamo 
costruito le nostre rivendicazioni storiche per la categoria. 

 
Gli obiettivi della nostra piattaforma unitaria: 

 
• NOAutonomiaDifferenziata   

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.  

No alla diversa esigibilità dei diritti fondamentali in base alla ricchezza 
dei territori.  

 
• PienaAttuazioneContratto 

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 qualità. 

 
• RinnovoCCNL 

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. 
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• OrganiciStabiliPotenziati   
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. 
 

• StabilizzazionePrecariato 
attraverso un piano pluriennale di assunzioni con progressivo 

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

 
SemplificazioneAmministrativa 

per rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa di 

competenza specifica delle istituzioni scolastiche in coerenza con le scelte 
operate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Evitare ulteriori aggravi 

di competenze oggi a carico di altri Enti pubblici.  
 

• CondivisionePartecipazioneAttiva 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 
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INIZIATIVE SINDACALI                            

Scuola: Landini-Furlan-Barbagallo incontrano i segretari generali di categoria 
(8/3) 

Condivisione di intenti su regionalizzazione del sistema di istruzione, contratto, e 

precarietà. Avviato il confronto fra segreterie confederali e FLC CGIL, CISL Scuola e 
UIL Scuola RUA.  
Continua 

Concorso 24 mesi ATA 2018/2019 (13/3) 

La normativa, la nostra scheda di approfondimento e i modelli per presentare 
domanda al concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area 

A e B (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri, 
infermieri e cuochi).  

Continua 

Rientro del personale scolastico dall’estero nell’a.s. 2019/2020 (12/3) 

Il MAECI invia un messaggio al personale docente e ATA in servizio all’estero con le 

indicazioni per la presentazione delle domande di trasferimento.  
Continua 

Mobilità scuola 2019/2020: corretti alcuni refusi al CCNI (12/3) 

Pubblicata la nota di trasmissione con la correzione di alcuni refusi.  
Continua 

Mobilità scuola 2019/2020 personale docente, educativo e ATA (8/3) 

La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento 

volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell’ambito 
della scuola secondaria, dall’insegnamento in una classe di concorso ad un'altra 
(passaggio di cattedra).  

Continua 

INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE                            

#IoLavoroaScuola: mobilitazione riuscita (12/3) 

Riuscita manifestazione unitaria contro il precariato in tutte le province italiane. Una 
delegazione sindacale, con il nostro segretario generale Sinopoli, è stata ricevuta 
dall’Ufficio di Gabinetto del MIUR. 

Continua 
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Ampia unità dei sindacati sulle emergenze della scuola. Decisa la 
mobilitazione (7/3) 

No alla regionalizzazione, rinnovo del contratto, lotta alla precarietà, situazione del 
personale ATA. Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS 
CONFSAL, GILDA UNAMS  

Continua 
 

 
 

 
 
 

 
Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ampia-unita-dei-sindacati-sulle-emergenze-della-scuola-decisa-la-mobilitazione-no-alla-regionalizzazione-rinnovo-del-contratto-lotta-alla-precarieta-situazione-del-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ampia-unita-dei-sindacati-sulle-emergenze-della-scuola-decisa-la-mobilitazione-no-alla-regionalizzazione-rinnovo-del-contratto-lotta-alla-precarieta-situazione-del-personale-ata.flc
https://goo.gl/forms/anOr0fhibkHXFWDK2
https://goo.gl/forms/anOr0fhibkHXFWDK2
http://www.flcgil.it/scuola/ata
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

