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COMUNICATO SINDACALE
Definita la questione che da un paio di giorni aveva mandato in fibrillazione le
scuole che hanno in servizio personale amministrativo ex CoCoCo che transiterà
dal 1 settembre 2019 da 18 a 36 ore settimanali.
Grazie all’intervento della CISL SCUOLA Nazionale e Territoriale di Roma, è in via di
definizione la questione degli assistenti amministrativi che rischiano di andare in
soprannumero nelle scuole in cui vi è la presenza di ex Co.Co.Co. stabilizzati
dall’1/9/2019 a 36 ore
Premesso che da verifiche con l’Amministrazione:




Il SIDI (Sistema informatico del MIUR), pur in presenza di personale amministrativo
ex CoCoCo che, a partire dal prossimo anno, avrà un incremento di ore fino ad
acquisire un classico tempo pieno (36 ore settimanali) e sulla base del presupposto
della stabilità del numero di alunni e classi, non evidenzia la presenza di
soprannumerari tra gli assistenti amministrativi in graduatoria all’interno della
scuola;
l’ATP, in assenza di altre notizie da parte del MIUR sulle modalità di gestione di
questo organico “aggiuntivo”, IN SOLA VIA CAUTELATIVA ha invitato le scuole
coinvolte a far presentare domanda di mobilità agli assistenti amministrativi
che secondo le tabelle ministeriali potrebbero risultare in esubero, per evitare
che poi vengano trasferiti d’ufficio senza aver espresso alcuna preferenza;

La nostra Organizzazione Sindacale ha chiarito e ribadito che:




nessun assistente amministrativo è soprannumerario e quindi obbligato a
presentare domanda di mobilità, ed è pertanto legittima la posizione di quei DS che,
in assenza di comunicazioni formali da parte dell’ATP, si rifiutano di dichiarare
soprannumerari gli amministrativi che non compaiono come tali al SIDI;
le domande cartacee inviate dagli assistenti amministrativi che hanno condiviso la
scelta cautelativa adottata dall’ATP, verranno inserite a sistema come DOMANDE
CONDIZIONATE (tutte avranno la casella 14 barrata sulla voce NO).

Nei prossimi giorni effettueremo ulteriori verifiche ed approfondimenti affinchè il MIUR
condivida la nostra posizione di considerare per quest’anno l’organico degli
amministrativi ex Co.Co.Co. separato da quello degli altri assistenti e quindi che tutte
le domande presentate in via cautelativa vengano annullate e ognuno rimanga al proprio
posto;
In caso contrario la CISL SCUOLA si attiverà a tutela, sia in sede amministrativa che
giudiziaria, di TUTTI gli assistenti amministrativi ingiustamente danneggiati nei loro
diritti A SALVAGUARDIA DELLA LORO TITOLARITA’.
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