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PREMESSA 

Si ringrazia l’On.le Ministro per la disponibilità al dialogo e al confronto che è stata manifestata immediatamente dopo 

il documento Anquap del 10/7/2020 dal titolo “Le scuole sono destinate al disastro amministrativo se non si assumono 

i Direttori SGA”. 

Per comune memoria si richiama il precedente incontro con l’On.le Lucia Azzolina del 29/10/2019 nell’allora veste di 

Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.  

Gli argomenti affrontati nell’occasione sono stati ripresi anche in una nota inviata all’On.le Ministro il 14/1/2020 e in 

documenti successivi. 

 

EMERGENZA DIRETTORI SGA 

In conseguenza delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020 e dopo i trasferimenti per l’a.s. 

2020/2021, i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA sono pari a 3.378 unità (471 in più rispetto al corrente anno 

scolastico) su un organico di 7.785 posti (il 43,39%). 

Questi dati, di cui non si hanno precedenti, impongono la conclusione urgentissima del concorso per 2.004 posti di 

DSGA e l’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori del concorso medesimo: tutti coloro che hanno superato le 

prove, da inserire nelle graduatorie di merito anche oltre la percentuale del 30% già stabilita.  

Allo stato degli atti (vedi allegato): 

- solo tre Regioni (Lombardia, Veneto e Sardegna) hanno pubblicato le graduatorie di merito; 

- altre dieci Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e 

Umbria) è presumibile che riusciranno a farlo in tempo utili per le assunzioni dal 1° settembre 2020; 

- per cinque Regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana), invece, risulterà impossibile rispettare il 

termine del 31/8/2020 e, quindi, le assunzioni dall’inizio dell’a.s. 2020/2021.  Queste cinque Regioni probabilmente 

(per non dire sicuramente) non riusciranno a rispettare nemmeno il termine del 20/9/2020 fissato dal D.L. 22/2020 

convertito con modificazioni in Legge n. 41. 

Le assunzioni possibili, tutte a tempo indeterminato, dovrebbero essere decise nel più breve tempo possibile, mentre 

per le situazioni nelle quali il concorso non è ancora concluso (e non lo sarà entro il 31/8/2020), si potrebbe comunque 

prevedere l’assunzione dei vincitori entro il 31/12/2020. In questo caso sarebbe necessario individuare una soluzione 

provvisoria di copertura dei posti. 

  

Anche assumendo tutti i vincitori di concorso dal 1° settembre 2020 – o entro il 31/12/2020 - risulterà impossibile 

coprire tutti i posti vacanti, poiché il totale degli ammessi alle prove orali (manca solo il Lazio) è pari a 2.269 unità e, 

quindi, resterebbero vacanti 1.109 posti (il 14,24%). 

È possibile, e auspicabile, sopperire parzialmente da precedenti graduatorie degli ex responsabili amministrativi (D.M. 

146/2000) e dalle graduatorie permanenti del passaggio dall’area B all’area D (mobilità verticale selettiva svoltasi nel 

2010), ove risultano ancora dei presenti. 

Per utilizzare completamente il totale dei vincitori di concorso sarà necessario consentire agli interessati di scegliere – 

volontariamente – anche l’assunzione in Regione diversa da quella nella quale hanno svolto e superato le prove. 
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Infine, ma non da ultimo, risulta doveroso bandire il concorso riservato e straordinario per i facenti funzione (anche 

senza laurea) per riconoscere il lavoro svolto in questi anni e incentivarli all’accettazione di un ulteriore faticoso anno di 

incarico/utilizzazione offrendo loro una prospettiva di carriera già dal 1° settembre 2021, quando registreremo altre 

centinaia di cessazioni dal servizio. 

Senza DSGA il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile delle scuole è a rischio in condizioni ordinarie, 

lo sarà ancor di più in questo periodo di emergenza (e/o post emergenza sanitaria) che ci presenterà un gravame 

lavorativo per ben più complesso di quanto avvenuto in passato. 

 

ABROGAZIONE DELLA NORMA SULLE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE 

Riteniamo doveroso abrogare la norma sulle scuole sottodimensionate che non consente di applicare alle stesse, in via 

esclusiva, un DS e un DSGA.  

Senza DS e DSGA a tempo pieno queste scuole (368 nel corrente anno scolastico 2019/2020 e ben 398 nel prossimo 

anno scolastico 2020/2021) vivono condizioni oggettive di sofferenza gestionale per la reggenza in capo a Dirigente di 

altra scuola e l’assegnazione a DSGA di altra scuola.  

Peraltro, l’annosa questione dell’indennità mensile ai DSGA che lavorano su due scuole è stata risolta solo nel corrente 

mese di luglio con riferimento agli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ma non si hanno 

notizie in ordine al corrente a.s. 2019/2020 e a quello successivo 2020/2021. 

 

RIVISITAZIONE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E PROFILI PROFESSIONALI 

La rivisitazione del sistema di classificazione e di tutti i profili professionali del personale ATA, con particolare 

riferimento a quelli del Direttore SGA, degli Assistenti Amministrativi e Tecnici è resa inevitabile dai nuovi e più 

complessi compiti e dai maggiori carichi di lavoro derivanti da una pluralità di disposizioni legislative, regolamentari e 

contrattuali.  

Per i Direttori SGA sarebbe doverosa l’equiparazione con i Direttori Amministrativi di Accademie Conservatori, mentre 

risulta necessario introdurre il profilo del Coordinatore Amministrativo, presente da oltre un decennio nella 

normazione contrattuale.  

Risulterebbe, altresì, utile estendere l’organico degli Assistenti Tecnici nelle scuole di ogni ordine e grado. La decisione 

recente di assumerli a tempo determinato nelle scuole del primo ciclo ha rappresentato un fatto positivo, che abbiamo 

apprezzato, ma certo non si può pensare che questa categoria serva solo in questo periodo di emergenza sanitaria.  

Nel rivisitare il sistema di classificazione e i profili professionali si dovrebbe prevedere che l’Assistente Tecnico collabora 

con gli uffici di segreteria nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

 

RECLUTAMENTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (e ATA in genere) 

Occorre superare e modificare radicalmente la vigente normativa (art. 554 D. Lgs. 297/94) del concorso per soli titoli 

e delle graduatorie provinciali permanenti.  

Si propone di passare a un concorso selettivo per titoli ed esami con graduatorie di merito ad esaurimento su base 

regionale. 
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Occorre rivedere il regolamento sulle supplenze (D.M. 430/2000) e, comunque, non consentire un accesso senza 

accertamento professionale dal ruolo dei Collaboratori Scolastici a quello degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. 

 

RISORSE ECONOMICHE PER RINNOVO CCNL 2019/2021 

Lo stanziamento di apposite risorse finanziarie per il corretto riconoscimento economico delle funzioni effettivamente 

svolte dai Direttori SGA e dagli Assistenti Amministrativi. Si può agire sul trattamento economico fondamentale, ma 

anche su quello accessorio o attraverso dei bonus formativi e premiali (come già avvenuto per i docenti). Il recente CCNL 

del 19/4/2018 non ha determinato adeguati riconoscimenti economici per nessun profilo professionale del personale 

ATA, definendo per i Direttori SGA un aumento della quota base dell’indennità di direzione (€ 6,50 mensili) 

assolutamente mortificante e addirittura inferiore a quanto riconosciuto con il compenso individuale accessorio a profili 

professionali di aree inferiori (€ 9,20 per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici ed € 8,40 per i collaboratori scolastici). La 

recente costituzione del Comparto Istruzione e Ricerca - che vede insieme i settori della Scuola, di Accademie e 

Conservatori, di Università e degli Enti Pubblici di Ricerca - ha reso evidente le disparità di trattamento economico fra 

categorie che svolgono sostanzialmente un identico lavoro (vedi, ad esempio, il rapporto tra Direttori SGA delle scuole 

e Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori). La perequazione retributiva sarebbe un atto di elementare 

giustizia. Peraltro, la sottoscrizione definitiva del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca (avvenuta l’8/7/2019) aumenta il 

divario tra il trattamento economico dei Dirigenti e quello dei Direttori SGA: non è troppo quello dei Dirigenti ma troppo 

poco quello dei Direttori. 

 

SEMPLIFICAZIONI 

Il recente D.L. 16/7/2020 n. 76 interviene in materia di semplificazioni apportando delle deroghe “a tempo” su temi 

importanti quali:  

- il codice dei contratti pubblici (art. 1 c. 1);  

- le verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3 c. 1); 

- le conferenze di servizio (art. 13 c. 1); 

- la responsabilità erariale (art. 21). 

È nostra opinione che le citate significative deroghe non debbano cessare il 31/7/2021 (o il 31/12/2021 nel caso della 

conferenza di servizi) ma essere presenti a regime nell’ordinamento, poiché costituiscono misure che agevolano anche 

l’attività ammnistrativa e contabile dei pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche. 

 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Germani 


