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Affiggere all’albo dell’Istituzione Scolastica ai sensi e per gli
effetti dell’art. 25 Legge n. 300/1970.
Protocollo n. 84

Paternò, lì 23 luglio 2007

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Catania
e p.c. Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
di Palermo
e p.c. Al Presidente Nazionale Anquap
– Attigliano - TR Oggetto: assunzioni a tempo indeterminato del profilo professionale di
Direttore sga per l’anno scolastico 2007/2008 . - Reclamo -.
L’Associazione Sindacale scrivente, in relazione alla convocazione iniziata
stamani con l’individuazione dei Dsga da contrattualizzare con incarico a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/09/2007, giusta convocazione di codesto Usp
di Catania prot. n. 16372/ter 16/07/2007, presenta formale reclamo avverso la
procedura adottata per l’assunzione del personale in argomento. In pratica, i
metodi assunti dai funzionari di codesto Usp, nel corso della convocazione
odierna, per l’individuazione degli aspiranti alla stipula del contratto individuale
di lavoro a T.I. di Dsga, sia essi inclusi nella graduatoria di merito-concorso per
esami e titoli a posti di ex coordinatori amm.vi e sia essi inclusi nella graduatoria
formulata ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 146/2000 – a quanto pare violerebbero apertamente le disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale n.
56 del 03.07.2007. Da notizie assunte dagli stessi interessati, peraltro alcuni di
loro sono nostri iscritti, pare che i responsabili dell’ Ufficio del Personale ATA
non si sarebbero attenuti a quanto disposto nel punto B2 delle istruzioni
operative (nota MPI prot. AOODGPER 13637 DEL 4/7/2007) che
espressamente recitano: "Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino
personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo
professionale, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni
autorizzate. I competenti uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori
corrispondenti assunzioni nel profilo professionale di arrivo, sempre,

ovviamente, nel rispetto del limite dei posti vacanti e disponibili in
organico di diritto."
Malgrado la norma – questa volta pare sia abbastanza chiara - , l’Ufficio del
Personale Ata incaricato di provvedere alle operazioni in parola avrebbe
disatteso tali istruzioni ministeriali, trincerandosi in un potenziale incontro avuto
con i sindacati provinciali per raccordarsi sulle linee da seguire per il
reclutamento del personale Ata da immettere nei ruoli provinciali etnei. Alla
giusta contestazione degli interessati – pare che il funzionario dell’Usp –
avrebbe risposto che per ulteriori chiarimenti in merito, bisognava,
eventualmente, ricorrere al parere del Ministero della P.I.
Altra potenziale disattenzione posta in essere dai responsabili dell’Ufficio
Personale Ata quella di procedere ad eventuali altri incarichi a tempo
indeterminato di Dsga, dopo l'assunzione in servizio del personale già di ruolo,
che a sua volta assumerebbe servizio in altro ruolo, e comunque dopo il 5
settembre p.v., ciò in barba alla nota ministeriale che qui di seguito viene
riportata: "Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'urgenza di ultimare
tutte le assunzioni relative all'a.s. 2007/08 entro il termine del 31 luglio
previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 333/01.".
Alla luce dei summenzionati fatti, si auspica che quanto successo stamani sia
stato soltanto un semplice “ disguido” provocato dalla canicola di questi giorni,
per cui si chiede di procedere al più presto alla convocazione del
personale avente titolo al contratto a tempo indeterminato di Direttore sga, con
il completamento delle operazioni già avviate per effetto dello "scivolamento" a
favore del sig. Giuseppe Blando in posizione utile nella graduatoria permanente
(DM 146/2000) e della sig.ra Rosa Di Mauro in posizione utile nella graduatoria
del concorso per esami e titoli (DM. 14/12/1992). Dopo di ché si dovrà
procedere entro il 31/07/2007 all’individuazione degli ulteriori aspiranti a
contratto a tempo indeterminato di Dsga, sempre e comunque, per effetto dello
"scivolamento", così come previsto nelle istruzioni operative.
In base alle motivate argomentazioni oggetto del presente reclamo, si propone
una modifica urgente nell’espletamento delle procedure fin qui adottate
dall’Ufficio del Personale Ata per l’immissione in ruolo nel profilo di Dsga.
Si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro, ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, stante
all’incalzante termine del 31 luglio p.v. imposto dal MPI affinché gli Usp
possano completare le procedure di reclutamento.
Cordiali Saluti
Il presidente provinciale
F.to Domenico Mazzeo
(dirigente nazionale Anquap)

