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Roma, 7 febbraio 2017 
 
 
Al Direttore Generale  della DGRUF 
Dott. Jacopo Greco 
MIUR 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro urgente su Indennità DSGA che ricopre incarichi  ai 
sensi dell’art.19 comma 5-bis del D.L. 98/2011  
 
 

Sono ormai tre anni che numerosi Direttori dei servizi generali e 
amministrativi ricoprono posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche 
senza ricevere il compenso mensile previsto dal D.L. 98/11 e  definito dal CCNL 
del 10 novembre 2014. 

Nel rammentare che il CCNL suddetto ha previsto che l’indennità mensile 
di Euro 214,00 lordi , perdurando la  presenza di scuole sottodimensionate fosse 
da corrispondere anche nell’anno scolastico 2014/2015, mentre si sarebbe dovuto 
procedere a nuova contrattazione collettiva nazionale per gli anni scolastici 
successivi , le   scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un apposito incontro 
da svolgere con la massima urgenza per ripristinare  condizioni di certezza al 
personale interessato che sta svolgendo i compiti assegnati senza alcun 
riconoscimento economico. 

 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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Le Segreterie Generali 
 

 
Roma, 7 febbraio 2017 
 
Alla Dott.ssa Rosa De Pasquale 
Capo Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione 
 
MIUR 

 
 
Oggetto: Richiesta incontro urgente su transito personale Croce Rossa Italiana  e 
degli Enti di Area Vasta nei ruoli  ATA della scuola. 
 
In occasione del confronto sul contratto di mobilità abbiamo appreso, a cose già 
avvenute,  della conclusione della seconda fase di mobilità intercompartimentale 
avviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha riguardato 129 unità di 
personale soprannumerario degli Enti di Area Vasta (province) e Croce Rossa 
Italiana  transitato nei ruoli ATA  con assegnazione alle Istituzioni scolastiche a 
partire dal 1^ febbraio 2017 (decorrenza giuridica ed economica).  
 
Riteniamo grave il fatto che i transiti siano stati effettuati senza il preventivo 
confronto con le organizzazioni sindacali di comparto, in diversi casi oltre le 
disponibilità reali di posti  e senza effettiva corrispondenza tra titoli di studio/profili 
posseduti da questi lavoratori e  requisiti previsti dal  CCNL scuola, per svolgere il 
lavoro di assistenti, collaboratori e  Dsga.  
 
In particolare preoccupa il destino  di altrettanti precari ATA della scuola, per i 
quali occorre ricercare soluzioni che consentano garanzie agli attuali livelli 
occupazionali. 
 

Le  scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono pertanto un apposito 
incontro da svolgere con la massima urgenza.  
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
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