
 1

Oggi abbiamo parlato anche di immissioni in ruolo per il personale ATA  

Nella mattina del 26 giugno 2013, presso l’ Ufficio del dirigente dell’ Articolazione 
Territoriale di Cosenza, si è tenuta la riunione tra i sindacati scuola e il dott. Nicola Penta. 
Si è discusso prevalentemente di tematiche relative al personale ATA, è in particolare c’è 
stato accordo unanime sui seguenti punti: 
 

a) Il Provveditorato concederà le proroghe delle nomine fino al 31 agosto 2013 a tutti i 
dirigenti scolastici che faranno pervenire regolare richiesta (sia per Amministrativi, 
Tecnici e Ausiliari); 

 
b) Il Provveditorato riconoscerà il punteggio giuridico dal 01/settembre/2012, al 

personale inserito in graduatoria di prima fascia (24 mesi ATA) per tutti gli aventi 
diritto; 

 
Poi si è parlato anche delle immissioni in ruolo per l’ anno scol. 2013-2014 del 
personale ATA. 
 

A questo proposito, i sindacati, hanno fatto presente che non è sta effettuata alcuna 
immissione in ruolo  ATA nell’ anno scol. 2012-2013, sebbene il numero complessivo di 
nomine era stato previsto in 5.336. 
 
Tuttavia, poiché è tutt’ ora in vigore il DECRETO 3 agosto 2011 relativo alla 
programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, 
educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2011/2013, (vedi G.U. n. 250 del 26-10-
2011 ), che prevede per l’ anno scol. 2013-2014 l’ immissione in ruolo di 7.000 ATA. A 
questo punto, ci si aspetta che, in tempi brevi, vengano predisposti tutti i provvedimenti 
governativi, per l'immissione in ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 
relativo all’ anno 2013-2014, nella misura totale di 12.336. 
 
A tal fine – i sindacati di categoria - resteranno vigili affinché tutti i provvedimenti 
necessari per dare il via alle assunzioni in ruolo vengano adottati nel giro di pochi giorni 
conformemente a quanto previsto dalla legge e, soprattutto, in ottemperanza al dovere 
assoluto di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico e dare certezza e stabilità ai 
lavoratori del comparto scuola. 
 
Finalmente, concludono: CGIL-CISL-UIL-SNALS e GILDA.UNAMS- siamo in presenza di 
una inversione di tendenza dopo anni di pesantissimi tagli e licenziamenti di massa. 
 
In ultimo, il sottoscritto, informa che, limitatamente alla la provincia di Cosenza, per l’ 
anno scol. 2013-2014, tenuto conto di quanto narrato in precedenza, ci dovranno essere 
almeno 54 immissioni in ruolo per Assistenti Amministrativi e 100 per Collaboratori 
Scolastici. 
 
Cosenza, lì 26 Giugno 2013. 
 
 

Antonio Altomare 
FGU-ANTES Cosenza 
  

 


