Confederazione italiana dirigenti di azienda
Federazione funzione pubblica
associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE PROVINCIALE di CATANIA
sede provvisoria in Paternò (CT) via Roma, 60 – cap. 95047 - cellulare 349/6469785 e-mail
mazzeo.domenico@tiscali.it

sede di servizio Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – corso del Popolo, 1 - 95047 Paternò (CT)
tel. 095/846401

Protocollo n.
81
Paternò, lì 14 luglio 2007

Al Dirigente dell’U.S.P.
dott. Raffaele Zanoli
Catania

e p. c.

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia
dott. Guido Distefano
Palermo
" "

Al Direttore Generale del Personale della Scuola

del Ministero della Pubblica Istruzione
dott.Giuseppe Fiori
Roma
"

"

Al Presidente Nazionale Anquap

Giorgio Germani
Attigliano (TR)
Oggetto: calendario convocazioni assunzioni di personale Ata a Tempo Indeterminato relative
all'a.s. 2007/08 - Reclamo e suggerimenti di modifica.
In relazione al dispone di codesto Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, prot. n. 20495/1
– Div. II - del 14 luglio 2007, di cui all’oggetto, l’Associazione sindacale scrivente, uniformandosi
alla protesta posta in essere dalla Presidenza Nazionale Anquap, presenta formale reclamo affinché
il posto per l’assunzione di

personale a Tempo Indeterminato relativo al profilo professionale di “Cuoco” , in considerazione
del fatto che non ci sono aspiranti inseriti nella graduatoria
provinciale definitiva, pubblicata nei giorni scorsi, venga compensato con un’ulteriore assunzione a
Tempo Indeterminato per il profilo di “Assistente Amministrativo”.
Nel merito la decisione è manifestamente logica perchè compensa la mancata assunzione di un
profilo di Area B ( Cuoco) con l’assunzione di un profilo della stessa
Area B, ossia quello di ( Assistente Amministrativo ). Quanto sopra viene richiesto, in quanto
nella ripartizione effettuata dal Decreto Ministeriale n. 56 del 03.07.2007,
in provincia di Catania , il profilo più penalizzato è quello di Assistente Amministrativo, per il
quale sono state autorizzate solo 44 assunzioni, non di meno lo sarebbe quello di Dsga (soltanto
undici). A tal proposito, si tenga conto del fatto non irrilevante che una parte degli Assistenti
Amministrativi a Tempo Indeterminato lasceranno
il "ruolo" per essere assunti come Direttori s.g.a. Ciò, in base alle istruzioni ministeriali contenute
nella nota 13637 del 04.07.2007, aumenterà il precariato degli
Assistenti Amministrativi nella provincia etnea. Si resta in attesa di cortese e gradito riscontro,
stante l’imminenza delle procedure di reclutamento.
Cordiali Saluti
il presidente provinciale
Domerico Mazzeo
(dirigente nazionale Anquap)

