Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)
Prot. nr. ( vedi segnatura)

Ferla, 08/11/2017

CIRCOLARE N. 34
Al personale A.T.A.
dell’ I.C. “Valle dell’ Anapo”
di Ferla

Oggetto: SCIOPERO DEL 15 DICEMBRE 2017
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che è indetto uno SCIOPERO per l’intera giornata di
venerdi’15/12/2017 (come da nota allegata).
Si invitano le SS.LL. a prendere visione della circolare e ad apporre sull’elenco la firma di adesione
o non.(tale indicazione è esclusivamente volontaria)*
Sarà cura dei responsabili di plesso di ogni sede far pervenire in ufficio l’elenco firmato dell’eventuale
adesione o non allo sciopero alle ore 12,00 del 13/12/2017.
* IL PERSONALE E’ COMUNQUE TENUTO A FIRMARE PER PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE.

Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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Prot. n. 76 del 06/11/2017
Al Presidente del Consiglio
Dott. Gentiloni
Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione
Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi
Pubblici essenziali

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale ATA il giorno 15 DICEMBRE 2017.

Premesso che in data 18 marzo 2016, la scrivente Federazione, ha proclamato lo sciopero nazionale di tutto il
personale ATA con l’adesione di oltre 40.000 persone;
Visto che il Governo Renzi non ha MAI preso in seria considerazione l’azione sindacale della Federazione;
Visto che il Governo Gentiloni-fotocopia e la ministra Fedeli NON hanno mai preso in seria considerazione l’azione
sindacale della FederATA;
Avendo esperito la procedura di raffredamento in data 26 ottobre u.s.;
proclama lo sciopero nazionale per il personale ATA della scuola per il giorno 15 dicembre 2017.
Gli ulteriori motivi:
1.contro la violazione dell’art. 36. della Costituzione che recita “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantitàe qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa”;
2.mancata considerazione nella riforma “La Buona Scuola” di tutta la categoria;
3.contro il mancato riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni svolte;
4.per il rinnovo immediato del C.C.N.L;
5.per l’immissione in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti in organico di diritto;
6.per la revisione o annullamento dell’accordo che regola lo svolgimento delle funzioni miste, tenendo conto fra l’altro che
molti
comuni non elargiscono i necessari fondi;
7.per la revisione dei parametri per le tabelle degli organici con relativo superamento delle attuali regole restrittive;
8.per la revisione di tutte le attuali Aree o Profili;
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9.contro il mancato riconoscimento del Bonus scuola (500 euro) anche a tutto il personale ATA;
10.per il passaggio in area D dei Direttori S.G.A di tutti gli assistenti amministrativi con almeno 24 mesi di servizio nel
profilo superiore, con l’istituzione di una relativa graduatoria;
11.contro il concorso ordinario dei Direttori S g a, perché gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni da D s g a hanno
alle spalle anni di sacrifici, di duro lavoro e soprattutto di speranze(non è giusto, né conveniente abbandonarli con un pugno
di mosche in mano);
12.per il passaggio in area C di tutti gli assistenti amministrativi e tecnici con relativo svuotamento del profilo B;
13.per il passaggio almeno in area A s di tutti i collaboratori scolastici;
14.per la soppressione dei commi 332-333-334 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) – riguardanti le supplenze brevi e l’organico del personale
ATA;
15.contro le pressioni ormai insostenibili subite dai collaboratori scolastici a causa soprattutto delle diminuzioni di organico
e dei divieti di nomina supplenti: aumento dei carichi di lavoro, turni i per flessibili e orario di lavoro spezzato, spostamento
da un plesso ad un altro e/o, addirittura, da un comune all’altro, ore di straordinario assegnate d’ufficio;

Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo
Tecnico
Ausiliario
C.F.:
93072630846
Sito Web:
https://www.federata.it
Email:
segreteria@federata.it
- indirizzo pec:
federata@pec.it
canale di telegram:
https://telegram.me/federata
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16.contro le continue sollecitazioni lavorative rivolte al personale amministrativo, dovute a
l notevole aumento dei carichi di lavoro con pratiche sempre più complesse, alla diminuzione dei loro organici, al divieto di
nominare supplenti, al malfunzionamento del sistema SIDI e ad altre molestie burocratiche ;
17.contro la decurtazione in organico dei posti di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo in presenza dei
co.co.co;
18.per il superamento e annullamento delle norme dei servizi esternalizzati per pulizie e sorveglianza e ripristino
dell’organico accantonato dei Collaboratori Scolastici;
19.contro una interpretazione forzata del mansionario dei collaboratori scolastici che presuppone che cambino pannolini agli
alunni senza una adeguata formazione specialistica per gli alunni in situazione di grave handicap;
20.per il riconoscimento del profilo di videoterminalista agli assistenti amministrativi;
21.
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per l’istituzione di un posto di Assistente Tecnico in ogni Istituto Comprensivo e per la sua giusta considerazione perché
nella moderna Scuola dell’autonomia, sempre più specializzata, tecnica e informatizzata, questo Profilo svolge mansioni
necessarie e di fondamentale importanza per un buon funzionamento della Scuola, sia nella didattica laboratoriale sia
nell’ambito del supporto agli uffici amministrativi. L’Assistente Tecnico non si occupa solo dei laboratori che gli sono
assegnati, esso rappresenta la vera figura chiave e strategica all’interno della Scuola ed esige che vengano finalmente chiariti
i suoi molteplici compiti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Giuseppe MANCUSO
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