
 

 

SINTESI DEGLI ARGOMENTI INSERITI NELLO STATO DI AGITAZIONE  

(DOCUMENTO ANQUAP DEL 2/10/2018) 

Confronto al Ministero del Lavoro per la procedura di raffreddamento e conciliazione 

 

Nel documento di proclamazione dello stato di agitazione dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi delle II.SS. 

e II.EE. sono stati esplicitati, in modo analitico, otto argomenti che possono essere così riassunti: 

1. l’organico dei Direttori SGA e del restante personale ATA, compreso il recupero dei posti di collaboratore scolastico 

accantonati per l’esternalizzazione dei servizi di pulizia e sorveglianza; 

2. il reclutamento dei Direttori SGA e del restante personale ATA, con modalità completamente nuove rispetto alla 

vigente disciplina. Modalità che devono avvenire con procedure selettive tendenti ad accertare specifiche 

professionalità amministrative e tecniche, con capacità informatiche e conoscenza di una lingua straniera.  

Stante l’enormità dei posti vacanti dei Direttori SGA (2.178 nel corrente a.s.) e considerati i pensionamenti 

rilevanti (circa 1.000 unità) che si avranno nei prossimi due anni, l’emanazione del bando di concorso (già 

autorizzato dalla Legge di Bilancio 2018) è urgentissima. Nell’ambito del bando di concorso, per reclutare almeno 

2.500 unità di Direttori SGA dal 1° settembre 2019, deve essere prevista una riserva di posti pari al 50% per i 

facenti funzione in possesso dei requisiti. Per gli ammessi al concorso riservato (già in possesso di significativa 

esperienza professionale) deve essere prevista una procedura selettiva semplificata: una prova scritta ed una 

orale; 

3. un nuovo sistema di classificazione e profili professionali aggiornati. Occorre dare seguito all’art. 34 del CCNL 

19/4/2018. Nel definire il nuovo ordinamento professionale inserire la categoria dei quadri e/o delle elevate 

professionalità (o alte professionalità) come è già in alcuni settori del pubblico impiego; 

4. risorse economiche adeguate per l’indennità mensile dei DSGA che lavorano su due scuole, per indennità di 

funzioni superiori agli Assistenti Amministrativi che fanno i DSGA e per equiparare il trattamento economico 

fondamentale fra funzionari direttivi in posizione apicale (vedi il caso dei DSGA delle scuole rispetto ai Direttori 

Amministrativi di Accademie e Conservatori). 

 

Lì, 09.10.2018 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Germani 


