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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Direzione Generale del Personale
della Scuola – c.a. Dr. Luciano Chiappetta
Viale Trastevere, 76/A - 00153 – ROMA

e p.c.

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione –
c.a. Dr. Giuseppe Cosentino - Viale Trastevere,
76/A - 00153 – ROMA

Oggetto: mobilità professionale personale ATA. Ammissione alla formazione. Contrasto tra CCNI e
Decreto Direttoriale.

Ferme restando le proposte e le valutazioni contenute nelle note del 14 e 30 giugno u.s., si viene
con la presente ad evidenziare il netto contrasto tra quanto statuito nell’art. 5 c. 4 del CCNI
03.12.2009 e l’art. 2 c. 2 del Decreto Direttoriale 28.01.2010 n. 979.

La norma contrattuale ( nel caso in questione norma primaria ) prevede che “ il personale
utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso
di formazione di cui al successivo art. 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti
annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle
procedure di mobilità, di cui all’art. 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi
di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il
primo anno del biennio di riferimento “.

La disposizione direttoriale prevede che “ nell’allegato 1, costituente parte integrante del
presente provvedimento, sono indicati, per ciascun profilo professionale di destinazione, i
contingenti provinciali del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione, determinati
con riferimento alle immissioni in ruolo autorizzate, per l’anno scolastico 2009/2010, per effetto
del Decreto Ministeriale citato in preambolo e a quelle da autorizzare per l’anno scolastico
2010/2011. Per il profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi la
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consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione è definita in relazione al numero dei
posti accantonati per lo schema del bando del concorso ordinario per il quale la Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso parere favorevole
con protocollo IGOP n. 138281 del 21.11.2009. I posti da prendere in considerazione per la
mobilità professionale sono, in ogni caso, quelli vacanti e disponibili”.

Considerato che i posti accantonati per il concorso ordinario a DSGA sono pari a 450 ( vedi anche
il D.M. 4 agosto 2009, n. 73 ) il totale degli ammessi al corso di formazione per il passaggio
dall’area B all’area D deve essere pari a 1.800 unità ( 450 x 4 ), in base all’art. 5 c. 4 del CCNI e
non a 900 unità come erroneamente previsto dall’allegato 1 del Decreto Direttoriale 979/2010.

Per effetto di quanto motivatamente argomentato, si invita codesta Direzione Generale ad una
urgente e immediata modifica dell’allegato 1 su base provinciale, regionale e nazionale onde
evitare un danno ingiusto e illegittimo a coloro che si trovano in posizione utile in base alla più
volte citata norma contrattuale.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Lì, 05.07.2010

IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
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