Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV
Verbale dell’incontro del 23 giugno 2010
L’anno 2010, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 16.00, nei locali posti al piano terra
dell’U.S.R. per la Calabria, in via Lungomare, n. 259, sono presenti, per la parte pubblica:
Il Direttore Generale
Il Dirigente vicario
Il Dirigente f.f.
Il Direttore Coordinatore

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

Francesco Mercurio
Giuseppe Mirarchi
Giacomo Cartella
Giulio Benincasa

Sono, altresì, presenti le seguenti OO.SS. del Comparto scuola:
Segreteria Regionale FLC-CGIL

Borrelli Marilena

Segreteria Regionale CISL

Policaro Giovanni
Sansalone Antonio

Segreteria Regionale UIL

Rota Giovanni

Segreteria Regionale SNALS/CONFSAL

De Biasi Giuseppe
Romeo Giuseppe

Federazione GILDA UNAMS

Tindiglia Antonino
Altomare Antonio

Redige verbale Sabrina Asta.
All’ordine del giorno è prevista l’informativa sull’organico di diritto del personale ATA per
l’a.s. 2010/11.
Il Direttore Generale, preliminarmente, comunica che il contenuto dell’odierna informativa
è stato condiviso in apposite conferenze di servizio con i Coordinatori delle ATP dell’USR e in un
incontro svoltosi in data odierna con i rappresentanti della Regione Calabria e dell’UPI, mentre è
risultata assente l’ANCI.
Il Direttore Generale comunica che lo schema di Decreto Interministeriale per la
determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2010/11 dà attuazione, per il
secondo anno al Regolamento approvato con DPR 22.07.09, n. 119 con il quale è stato previsto
che nel triennio 2009/2011 le dotazioni del personale ATA debbano essere ridotte, rispetto al
2008/2009, nella misura del 17% dell’organico relativo all’a.s. 2007/2008.
E’ stata altresì apportata per l’ultimo anno ulteriore riduzione a livello nazionale di 1000
posti secondo quanto previsto da legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Alla Regione Calabria sono stati assegnati in organico di diritto n. 10.644 posti, con una
riduzione per l’a.s. 2010/2011 di n. 867 posti, ai sensi dell’art. 64 della l.n. 133/08.
Per l’assegnazione dei posti alle singole province si è proceduto al calcolo dell’incidenza
percentuale della riduzione prevista dal citato schema di decreto sulle dotazioni regionali dei
singoli profili interessati che deriva dalla differenza dei posti tra quelli assegnati in organico di
diritto 2009/2010 e quelli assegnati in organico di diritto 2010/2011.
Si ribadisce che tale criterio è stato condiviso dai Coordinatori delle ATP dell’USR con i
quali – nel corso degli incontri – si è preso atto che ulteriori elementi di valutazione, quali ad
esempio, zone particolarmente disagiate, situazione orografica, presenza di alunni con disabilità,
ecc., sono presenti in tutte le province in misura omogenea.
La percentuale di diminuzione è la seguente:
a) assistenti amministrativi
percentuale
- 7,4
b) assistenti tecnici
“
- 6,5
c) collaboratori scolastici
“
- 8,4
Ciò determina l’attribuzione dei posti per i singoli profili e per le singole province come da
tabelle allegate che fanno parte integrante del presente verbale.
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In relazione alla terziarizzazione dei servizi saranno accantonati n. 625 posti nell’anno
scolastico 2010/11, così come previsto dallo schema di decreto interministeriale (art. 4, c. 8).
L’accantonamento avverrà così come di seguito:
- 25% per il profilo di collaboratore scolastico;
- ½ posto per ogni unità di personale dei profili di assistente tecnico e amministrativo.
Si precisa, quindi, che nella tabella allegata non sono ricompresi i posti degli
accantonamenti di cui all’art. 4 del D. I. spettanti a ciascuna provincia; a tal fine si chiarisce che
per il profilo di collaboratore scolastico tali posti vanno riferiti all’organico scuola (es. il 25% di 12
collaboratori scolastici presenti nella scuola dà luogo a tre posti accantonati), mentre per gli
assistenti tecnici ed amministrativi si dà luogo ad un accantonamento di ½ posto per ogni singolo
soggetto (es: due Co.Co.Co presenti nella scuola danno luogo ad un posto accantonato).
I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all’art. 4 sopra menzionato sono i
seguenti:
CATANZARO

69

COSENZA

289

CROTONE

62

REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA
TOTALE

186
19
625

Le OO. SS. prendono atto dell’informativa e dei dati forniti che criticano per il verso dei
tagli, ma che ritengono oggettiva per la parte di competenza dell’U.S.R..
Prendono atto anche della celerità con cui è stata accolta la richiesta di incontro e
chiedono che in sede territoriale, nella urgente prossima convocazione delle OO.SS. territoriali,
vengano forniti degli elementi come di seguito riportati:
1) informazione circa le oggettive presenze di LSU e Co.Co.Co nelle varie istituzioni scolastiche
della Provincia;
2) la presenza o meno di personale ATA parzialmente o totalmente inidoneo con specifica
indicazione delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio;
3) l’elenco di presenze per ogni scuola e per ogni tipologia per il profilo degli assistenti tecnici.
Le OO. SS. chiedono all’USR che venga inserito nella circolare di accompagnamento degli
organici ATA quanto previsto nell’art. 4, c. 7, del D.I. e, nella fattispecie, che la terziarizzazione dei
servizi non deve e non può comportare soprannumerarietà.
La GILDA insegnanti ritiene di dover sottolineare che l’utilizzo di Co.Co.Co e LSU nelle
scuole comporta innanzitutto una riduzione di personale del profilo di collaboratore che si
ripercuote negativamente sui servizi, in quanto il personale esternalizzato svolge solo compiti di
pulizia e non anche di accoglienza e vigilanza.
A fronte dei continui indiscriminati tagli sul personale ATA e in particolare dei collaboratori
scolastici, lo SNALS ribadisce la propria contrarietà al mantenimento delle figure Co.Co.Co, LSU e
ditte di pulizia, la cui presenza determina ulteriori perdite di posti di lavoro negli organici di diritto
delle scuole e il conseguente impedimento di nuove assunzioni.
Le OO.SS. chiedono di fare una dichiarazione a verbale del seguente tenore:
“Le OO. SS. esprimono con forza la loro contrarietà per l’applicazione dei meccanismi,
operanti da diversi anni in materia di organici del personale ATA, basati sulla definizione di tetti
prestabiliti senza alcuna verifica delle ricadute sul servizio e senza considerare che per il
personale ATA la dotazione organica non può prescindere dalla attuazione dei vari progetti
educativi e patti formativi con le famiglie ed il territorio. Ogni scuola autonoma dovrebbe contare
su un organico di partenza a cui va aggiunta una dotazione funzionale che dipende dalla tipologia
di scuola e da indicatori di complessità. Con i tagli che di anno in anno si abbattono sulla
categoria non si può garantire uno standard di qualità al servizio amministrativo, tecnico e
ausiliario, accettabile per l’utenza. Il taglio di 45.000 unità di personale ATA in un triennio lascia
senza reddito 45.000 famiglie e impoverisce ulteriormente la scuola pubblica che non solo non
sarà in grado di offrire ai ragazzi un’offerta formativa ricca di opportunità ma avrà serie difficoltà a
garantire la stessa sicurezza e sorveglianza degli alunni, nonché d’apertura e chiusura dei plessi
decentrati.
Se è vero che il motore della ripresa economica è lo sviluppo dell’istruzione, della
formazione e della ricerca, allora la Calabria con i tagli chele vengono inflitti anno per anno su
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questi settori è destinata a un futuro sempre più incerto che genera inevitabilmente ulteriori
fughe dai nostri territori ed una offerta di servizi inefficiente e insufficiente”.
A conclusione della trattazione dell’o.d.g., l’amministrazione rappresenta la necessità di
affrontare la contrattazione dei finanziamenti alle scuole per i progetti aree a rischio e a forte
processo immigratorio ex art. 9 CCNL Comparto Scuola a.s. 2010/11, tenuto conto che il 22
giugno u.s. è stato siglato presso il MIUR l’ipotesi di CCIN sui criteri e parametri di attribuzione
delle risorse destinate alle attività sopra citate. L’amministrazione precisa che non più tardi di un
mese fa è stato siglato il contratto decentrato per l’a.s. 2009/10 e pertanto chiede di poter
procedere sulla base dei criteri già definiti e concordati nel citato contratto.
Le OO. SS. a tal fine, pur apprezzando la volontà dell’amministrazione di definire il nuovo
contratto in tempi brevi, chiedono una nuova griglia di valutazione che si impegnano a prefigurare
e sottoporre all’attenzione dell’amministrazione nel minor tempo possibile, in un tempestivo
prossimo incontro per la contrattazione.
Le OO.SS. insistono nella richiesta di un incontro col D.G. per discutere dei seguenti
punti:
- problemi dei DSGA della provincia di Crotone investiti dall’avvio dei procedimenti
disciplinari da parte dell’USR;
- conoscere “lo stato dell’arte” dei D.S. della regione investiti da provvedimenti di natura
penale e, pare, anche di natura amministrativa da parte del D.G..;
- sulla formazione relativa al personale ATA che ha partecipato alle procedure concorsuali di
passaggio di profilo;
- informativa sul personale docente e ATA utilizzato presso l’USR e gli ATP;
- informativa sul monitoraggio sui fondi contrattati e lasciati a disposizione della Direzione
Regionale relativamente alla formazione del personale della scuola;
- informativa sulle sedi vacanti e disponibili del personale della dirigenza scolastica, con
particolare riferimento alla serie nutrita di provvedimenti giurisdizionali dei Tribunali –
sez. lavoro;
- informativa sul numero effettivo di posti disponibili scaturente dalla percentuale riservata
alla mobilità interregionale della quale si chiede la pubblicizzazione massima.
Il Direttore Generale assicura la totale disponibilità dell’Ufficio a fornire ogni elemento di
conoscenza in merito alle richieste formulate nel convincimento che ciò contribuirà a dimostrare
la costante trasparenza e correttezza dell’operato dell’USR.
Le OO.SS. chiedono, infine, la convocazione della Commissione paritetica per le relazioni
sindacali.
Il verbale viene chiuso alle ore 19.15.
Letto confermato e sottoscritto.
Per la delegazione di parte pubblica dell’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Regionale
Il Direttore Generale
Il Dirigente vicario
Il Dirigente f.f.
Il Direttore Coordinatore

f.to Dott. Francesco Mercurio
f.to Dott. Giuseppe Mirarchi
f.to Dott. Giacomo Cartella
f.to Dott. Giulio Benincasa

Per le Organizzazioni Sindacali regionali

Segreteria Regionale FLC-CGIL f.to Borrelli Marilena
Segreteria Regionale CISL Scuola

f.to Policaro Giovanni – Sansalone Antonio

Segreteria Regionale CONFSAL/SNALS f.to De Biasi Giuseppe – Romeo Giuseppe
Segreteria Regionale UIL f.to Rota Giovanni
Segreteria Regionale UNAMS/GILDA f.to Tindiglia Antonino – Altomare Antonio

Il segretario verbalizzante

f.to Asta Sabrina
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