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IN QUESTO NUMERO
noi ata e i raggiri

 n.   14          -       14.09.2005  
All'Albo della scuola (L. 300)

 

 

 Al Personale A.T.A.  
       Negli ultimi mesi assistiamo da parte di alcune OO.SS. capaci di esprimersi con le solite nauseanti lettere, articoli sui 
giornali e, null’altro, ad una  scellerata politica sindacale di lotta ai tagli degli organici ATA  come se questo fosse l'unico 
male della  ns. scuola.
      E' bene ricordare che i tagli agli organici vengono da ben lontano, sin dal governo Berlinguer cui le finanziarie 
indicavano tagli addirittura del 3% che, comunque venivano equamente ripartiti fra la provincia di Potenza e Matera ciò 
che non è avvenuto per l'a.s. 2005.06 ove la provincia di Matera ha subito tagli a dismisura ( a fronte di  una riduzione di 
115 Collaboratori Scolastici per la Regione Basilicata, Matera subisce una riduzione di n.43 Collaboratori Scolastici).
      I problemi dei Collaboratori Scolastici e di tutto il personale A.T.A. della provincia di Matera sono sì i   continui tagli 
agli organici imposti dal Governo con i tetti regionali ma sono anche e soprattutto, il baratto degli 86 posti in meno di 
Collaboratori Scolastici per i 124 Ex.Lsu, (sarebbe interessante conoscere la loro dislocazione e i carichi di lavoro) la 
riduzione delle risorse economiche, una equa distribuzione del personale inidoneo o parzialmente inidoneo, il forte 
aumento dei carichi di lavoro derivanti da una scellerata politica sindacale di edilizia scolastica che ha determinato 
accorpamenti di scuole, plessi e succursali che in molte realtà non rispecchiano le reali esigenze,  la mancata capacita’ 
progettuale delle scuole, l’impoverimento dell’ offerta formativa della scuola pubblica e lo svilimento del lavoro di tutto il 
personale della scuola in particolare del personale Collaboratore Scolastico  aggravato dall’Onnipotenza di alcuni 
dirigenti scolastici, rappresentano le   inevitabili conseguenze di pericolose politiche governative, regionali e provinciali 
  intaccando in tal modo i diritti e i valori del lavoro dipendente, determinando un forte degrado nella funzionalita’ dei 
servizi scolastici.
      Tutto cio’ deve farci riflettere e diffidare di chi grida al lupo… al lupo… per sola propaganda,  incapace  di organizzare 
proteste democratiche e probabilmente più efficaci.
Sarebbe opportuno  dare luogo a livello nazionale e territoriale a una forte mobilitazione sindacale che salvaguardi  il 
misero stipendio il cui potere di acquisto è diminuito del 20-30%.
      Nella nostra regione, le oo.ss incapaci di recuperare quantomeno un distribuzione equa fra le due province dei posti in 
deroga, sono ormai obsoleti nei confronti dei loro stessi tesserati ed incapaci ad assumere impegni per difendere i diritti, 
valorizzare il lavoro A.T.A. e salvaguardare la qualita’ e l’efficacia dei servizi scolastici . 
      Non è assolutamente  proponibile che malgrado i continui tagli di organici  i lavoratori continuino a fare sempre tutto: 
 sostituire gli assenti,  cambiare  continuamente turno,  fare gli  straordinari, pulire il c…. ai bambini di età inferiore agli 
anni tre.  
      Al riguardo rivendichiamo e proponiamo al Direttore Regionale Dott. Inglese di rivedere e  individuare la dotazione 
organica aggiuntiva della ns. provincia, affinche’ oltre al numero degli alunni, si tenga conto anche del tempo di apertura 
della scuola, della presenza degli alunni diversamente abili, delle  mense, dei  laboratori, del numero delle sedi e 
succursali e della concentrazione di personale inidoneo.
      Nella definizione dell’organico degli assistenti tecnici si deve tener conto non solo delle ore dei laboratori istituzionali, 
ma anche di quelli curriculari.
      E’ inoltre necessario per quanto riguarda il decentramento e il lavoro amministrativo, mantenere nella scuola tutte le 
attivita’ legate al POF,  alla gestione del personale, degli alunni e dell’utenza, ma  restituire ai C.S.A.  o a eventuali poli 
territoriali la gestione delle graduatorie di terza fascia, e le ricostruzioni di carriera rilevatosi di inefficace equità. . 
      Va inoltre resa efficiente e adeguata la strumentazione nelle segreterie sia in termini di risorse umane che in termini di 
attrezzature tecnologiche.
      In questo quadro, diventa  urgente l’ apertura di un tavolo anche nei  confronti degli enti locali per rivedere un modello 
uniforme con cui attuare le convenzioni per l’attuazione delle funzioni miste e  delle attivita’ di accoglienza pre e post 
scuola.  
      Stiamo quindi parlando  di una proposta di vertenza  cui ne facciamo carico con tutto il personale A.T.A. della 
provincia di Matera.  ( redazione tuttoata )

 




