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SEDUTA DI MERCOLEDI 9 MARZO 2016 

 

In sede consultiva 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 276 

  

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 1, comma 334, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema di decreto ministeriale in titolo, 

  

considerato che il provvedimento in esame modifica i criteri per l’assegnazione del contingente di 

personale ATA, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, per conseguire risparmi di spesa, atteso 

che la legge di stabilità 2015 ha stabilito una riduzione del numero dei posti ATA pari a 2.020 unità, 

per un risparmio di 50,7 milioni di euro a decorrere dal 2015-2016; 

  

tenuto conto che tali disposizioni sono connesse al generale processo di digitalizzazione e 

incremento dell’efficienza dei processi lavorativi, per cui si è deciso di realizzare una maggiore 

riduzione di posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e non di assistenti tecnici, 

in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi 

affidati alle segreterie scolastiche, tanto più che la stessa legge di stabilità 2015 ha stanziato, per il 

2015, 10 milioni di euro per la digitalizzazione dell’attività delle segreterie delle scuole; 

             

rilevato altresì che si è scelto di intervenire negli istituti di grandi dimensioni atteso che, pur avendo 

un numero maggiore di alunni, sono in grado di assicurare la presenza di un più ampio numero di 

unità di personale anche in caso di assenza, cosa difficile per le scuole piccole;  

  

considerata l'importanza del personale non docente nel funzionamento delle autonomie scolastiche 

previsto dalla legge n. 107 del 2015, sia per le funzioni amministrative sia per l'impegno dei 

collaboratori scolastici in merito ad una maggiore flessibilità di apertura degli edifici scolastici; 

  

considerato che occorre comunque garantire la continuità amministrativa in caso di assenza 

prolungata del personale ATA; 

 

preso atto che la legge di stabilità 2015 ha anche previsto che detta riduzione di posti 

avvenisse nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo 

conto delle necessità degli alunni diversamente abili; 

  

apprezzato che, facendo proprio tale principio, l’Amministrazione ha deciso, per il profilo 

professionale di collaboratore scolastico, di mitigare gli effetti delle riduzioni, valutando, oltre al 

criterio del numero di alunni e delle sedi, anche il numero di alunni diversamente abili; 

 

osservato che, in base alle tabelle allegate, nelle scuole del primo ciclo e secondo ciclo, per il 

profilo di assistente amministrativo la riduzione complessiva è pari a 1.165 unità, mentre per i 

collaboratori scolastici la riduzione effettiva è pari a 855 unità; 

  

preso atto che lo schema di decreto stabilisce che la consistenza numerica complessiva delle 

dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente per il 2015-2016 e con cadenza 

triennale, salvo eventuale revisione annuale a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017; 

  

manifestata preoccupazione per il parere negativo reso dalla Conferenza unificata, in quanto 

è stato paventato il rischio che gli enti locali si facciano carico di coprire eventuali emergenze 

connesse ai bisogni degli alunni diversamente abili; 

  



valutato inoltre il parere del Consiglio di Stato, che ha eccepito che il provvedimento 

interviene ad anno scolastico in corso, e ha ravvisato un certo squilibrio nel riparto della riduzione 

dei profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico tra primo e secondo ciclo; 

  

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

 

1. si reputa necessario un chiarimento sulle note riportate in ciascuna tabella, tenuto conto che 

esse recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui solo alcune 

applicabili "nel rispetto del contingente dei posti assegnati"; 

2. si ritiene indispensabile assicurare le sostituzioni del personale amministrativo in caso di lunghe 

assenze o quando è chiamato a svolgere la funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi 

(DSGA) e, per la parte di organico che non viene eliminata, riattivare il turn over sul cessato 

servizio; 

3. in considerazione delle risorse stanziate nel 2015 per l'informatizzazione delle segreterie 

scolastiche, si chiedono al Governo maggiori dettagli sull'impiego di tali fondi nonché un impegno a 

monitorare l'effettiva progressione della digitalizzazione; 

4. si reputa indispensabile che vengano effettuate le sostituzioni dei collaboratori scolastici anche 

per assenze inferiori ai dieci giorni per le scuole pluri plessi o distanti fra loro e per garantire 

eventuali necessità di apertura delle scuole in orari più flessibili, compresa la giornata del sabato se 

prevista nei piani triennali dell'offerta formativa; 

  

e con la seguente condizione: 

  

a. venga svolta una opportuna revisione annuale delle dotazioni organiche del personale ATA per 

l'anno scolastico 2016-2017 a fronte del monitoraggio di cui all'osservazione n. 3, specificando 

l'effettiva connessione tra la contrazione del suddetto personale e l'informatizzazione delle strutture 

amministrative. 

 


