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PERSONALE ATA: CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNUCIATO!

Dal taglio degli organici al blocco delle assunzioni in ruolo :  per il comparto
A.T.A. un futuro pieno di incognite!  

In questa caldissima estate per il personale ATA non diminuiscono le preoccupazioni,  anzi la
temperatura sale rendendo il clima sempre più incandescente!

Drammatico si annuncia l'avvio del prossimo anno scolastico anche per le scuole del Veneto:

rispetto all'anno precedente si  conta  ,  in  organico di  fatto,   un numero di  posti  inferiore di

ben 270 unità   a fronte di un numero di alunni in lieve ma costante aumento!

Vecchi  problemi che come  CISL SCUOLA VENETO  da sempre abbiamo posto al  centro della
nostra  azione   e  rispetto ai  quali  abbiamo,  in  tutte  le  sedi  ,  evidenziato la  necessità  di  una
soluzione attraverso una più equa distribuzione delle risorse umane sul territorio , basata anche
sul tempo scuola e rapportata all'offerta formativa.

Netta la nostra contrarietà rispetto ai tagli previsti dalla Legge di stabilità di cui abbiamo a suo
tempo, richiesto il rinvio. Tale rivendicazione è  rimasta disattesa in organico di diritto ed in parte
inascoltata in organico di fatto, anche se la decisa pressione della CISL SCUOLA fa sperare in
una assegnazione di ulteriori posti nel Veneto.

Ma  il  peggio  il  Ministero ce  l'ha  riservato  annunciando  che  non  ci  sarà  nessuna
assunzione in ruolo per il  personale ATA in quanto i  posti  andranno accantonati  per
riassorbire gli esuberi dei dipendenti delle Province  : il tutto a danno di migliaia di precari .

Il  diritto del personale delle province ad essere ricollocato va risolto diversamente;  troppo facile
trovare la soluzione a  problemi esterni  alla scuola a danno di  chi  da anni  ne garantisce  il
funzionamento con professionalità e la necessaria esperienza.

CONTRASTEREMO  IN MODO FERMO e DECISO L'AZIONE DEL GOVERNO  

a Settembre inizieremo con le assemblee dedicate al personale ATA per dire NO A CHI 
CERCA DI ELIMINARE CON UN COLPO DI SPUGNA IL FUTURO di questi lavoratori !

LA BUONA SCUOLA NON POTRA' ESSERCI SENZA L'APPORTO DEL PERSONALE 
ATA CHE NE GARANTISCE DA SEMPRE LA FUNZIONALITA' E IL BUON ANDAMENTO
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