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VERTENZA NAZIONALE E RIVENDICAZIONI DEL SETTORE ATA 

 
 

Comunicato delle Segreterie Nazionali di 
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL 

 
 
Nei giorni scorsi 29, 30 marzo, 4 e 5 aprile 2006 è proseguito il confronto tra il MIUR e le 
Organizzazioni Sindacali sull’attuazione del sistema di valorizzazione professionale del 
personale ATA, previsto dall’art. 7 del CCNL del secondo biennio economico 2004- 2005. 
 
Le parti, nell’ambito degli incontri,  hanno ipotizzato soluzioni condivise relativamente: 

� alla definizione di meccanismi per garantire la piena utilizzazione delle risorse già 
stanziate per l’attribuzione delle posizioni economiche in relazione a nuove disponibilità 
di posti che si determinassero per effetto di pensionamenti, cambi di stato giuridico, ecc., 
successivamente alla prima applicazione dell’istituto contrattuale; 

� al collegamento, a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2006/07, dell’attribuzione delle 
ulteriori mansioni con l’organizzazione del lavoro nelle scuole e la corresponsione dei 
benefici contrattuali; 

� all’individuazione dei diversi elementi costitutivi della tabella di valutazione del complesso 
dei titoli per la formulazione delle graduatorie a scala provinciale; 

� all’articolazione delle attività di formazione che saranno organizzate sulla base del 
modello e-learning, integrato da attività svolte in aula con la presenza di esperti degli 
ambiti professionali relativi alle attività previste dall’art. 7. 

 
Il MIUR - in riferimento all’impegno assunto negli incontri precedenti - ha dato seguito alle 
richieste che FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno posto con la 
“vertenza nazionale” e con le rivendicazioni di settore sulla necessità di  

� riaprire il confronto in merito ai problemi del lavoro ATA e della funzionalità dei servizi,  
� costituire la Commissione Organizzazioni Sindacali-MIUR su organici/carichi di lavoro, 
� dare attuazione agli artt. 48 e 49 del CCNL 24 luglio 2003. 
 

L’amministrazione si è impegnata, da subito, ad aprire il confronto sull’art. 48, sugli organici e i 
carichi di lavoro, costituendo l’apposita commissione, e ha concordato - su tutti i temi della 
vertenza nazionale - un calendario d’incontri a partire dal 12 aprile. 
 
Roma, 6 aprile 2006 


