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Roma, 23 ottobre 2015 
Prot. n. 310/2015 DP  
 
Alla Prof.ssa Stefania Giannini 
Ministro Istruzione, Università e Ricerca 
 
sede 

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta incontro su emergenze ATA 

 
 

 L’incontro che si è svolto nella mattinata di giovedì 22 ottobre u.s. fra il Vice Capo 
di Gabinetto e le scriventi OO.SS., con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori 
presenti alla concomitante manifestazione del personale ATA, si è rivelato del tutto 
insoddisfacente; di fatto si è solo potuto prendere atto che tutti gli impegni assunti in 
precedenti occasioni di confronto – dal ripristino in diritto dei posti recuperati in organico 
di fatto, alla modifica delle disposizioni che vietano la sostituzione del personale, tanto 
per citare alcune priorità – restano ad oggi disattesi. 
 
 Appare evidente che se le questioni oggetto della mobilitazione, e riassunte nella 
richiesta di incontro inviata in data 16 ottobre u.s. al Capo di Gabinetto, non vengono 
assunte a livello politico con la giusta consapevolezza e la necessaria determinazione, la 
stessa Amministrazione rischia di essere condannata all’inerzia, impossibilitata a svolgere 
un’azione efficace e puntuale sulle diverse emergenze che stanno mettendo in grave 
disagio il personale ATA e il servizio, di cui può risultare compromesso il regolare 
funzionamento. 
 
 Per questa ragione, le scriventi OO.SS. chiedono che le questioni evidenziate nella 
manifestazione del 22 ottobre siano fatte oggetto di una specifica e urgente convocazione 
dei sindacati da parte della S.V.  
 
 Confidando nel positivo accoglimento della presente richiesta, porgono distinti 
saluti. 
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