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Mobilità ATA (Informativa e considerazioni)

Cronistoria e inconsuete tempistiche di una contrattazione.
PREMESSA: l’O.S. SATOS come ognuno di voi sa con certezza cerca di ottenere il massimo possibile
in ogni contrattazione e lotta con coerenza e correttezza a 360 gradi.
Quest’anno non ha firmato la mobilità ATA perché a cominciare dal 2017 al 2021 eravamo riusciti ad
ottenere ogni anno un piccolo miglioramento rispetto al blocco triennale del personale ATA. Lo scorso
anno eravamo a far introdurre il comma relativo alla distanza di 20 KM per i dipendenti che sono titolari
nelle sedi periferiche.
L’introduzione del blocco in legge risale al 2015 ed era valido anche per i docenti ma per loro non è
stato mai applicato. Stranamente la continuità viene richiesta ad un ATA ma non a un DOCENTE.
Quest’anno siamo partiti con chiedere l’annullamento del blocco con l’eliminazione dei commi relativi.
Al secondo incontro l’amministrazione ha presentato la proposta “art. 2 comma 8” che teoricamente
può interessare gli AAS (7) e i CAS (circa 40) che hanno ottenuto trasferimento nel 2020 e 2021. In
pratica considerando la media dei trasferimenti di ogni anno potrà interessare forse 4/5 di costoro se
volessero trasferirsi nuovamente. Noi abbiamo chiesto almeno di togliere l’ultima parte del comma 7
dell’art. 2 (possibilità di spostarsi in ambito comunale). Questo per ottenere almeno il minimo per gli
altri dipendenti. L’Amministrazione ha detto di no.
Abbiamo chiesto di poter avere l’istituto dell’assegnazione provvisoria sin dal primo anno di assunzione,
la possibilità di essere immessi in ruolo anche su tempo part-time, tutte possibilità che i docenti hanno!
Sempre NO!
Intanto chiedevamo l’intervento dell’assessore all’istruzione.
Lunedì 4 aprile abbiamo avuto un incontro alla presenza del dirigente genarale dott. Roberto Ceccato al
quale abbiamo illustrato le nostre richieste. Infine vista l’indisponibilità dell’amministrazione abbiamo
formulato l’ultima richiesta: Ridurre da 30 a 20 km di distanza di blocco sulla sede. TUTTE LE OO.SS.
ERANO D’ACCORDO SULLA RICHIESTA.
Il 5 aprile abbiamo ricevuto la seguente mail:
Gentili,
facendo seguito all’incontro di ieri si rinnova la proposta di accordo inerente la mobilità del per sonale ATA per
l’a.s. 2022/23 già presentata, la quale è disponibile per la sottoscrizione presso la segreteria del Servizio al terzo
piano.
Cordiali Saluti
In pratica così è, prendere o lasciare!
Due OO.SS. nei giorni successivi hanno firmato l’accordo. Una O.S. non lo aveva firmato neanche lo
scorso anno perché una richiesta presentata da loro sul cambio di area non era stata accolta, idem
quest’anno.
L’8 aprile sono stato contattato se firmavamo l’accordo. La risposta coerentemente con quanto
espresso in riunione che senza ottenere un miglioramento non avremmo firmato.

Essendo il vecchio contratto valido solo per l’anno scolastico 2021/22, per l’a.s. 2022/23 non ci
sarebbero stati trasferimenti per il personale ATA.
L’Amministrazione si trovava bloccata e non sapendo neanche come poter gestire l’eventuale personale
soprannumerario, perché senza regole valide. Forse era alla mancanza di ossigeno!
Ma qualcosa di insolito succede: tutte le circolari o altre comunicazioni impiegano almeno una giornata
per essere trasmesse/inviate ma quella della mobilità ha usufruito del miracolo della S. Pasqua? Il
venerdi santo, il 15/10, la 3^ O.S. alle 11.16 a richiesta specifica mi rispondeva: mi sa che firmo !
Con insolita tempistica alle 12.22 è arrivata nella scuola la circolare sulla mobilità ATA completa di date
di presentazione, moduli vari ……. Miracolo del Venerdì Santo!!!
SATOS sicuramente continuerà la lotta per far eliminare il blocco triennale sulla sede, lo ha
sempre richiesto ogni anno nelle due sessioni di bilancio.
Senza convergenza di richieste e lotta comune non credo che otterremo niente e
l’amministrazione continuerà a pretendere dagli ATA la continuità che non chiede ai
docenti!!!

Approvazione bando concorso RAS

Il Dipartimento Istruzione ci aveva fatto avere la proposta di approvazione del bando RAS pronto per la
Giunta provinciale con la novità assoluta che non prevedeva mai la valutazione del servizio svolto.
Era un bando per titoli ed esami ma di fatto solo esami!
Dopo aver inviato le nostre osservazioni, visto che non avevamo nessun riscontro ci siamo rivolti
all’assessore Bisesti chiedendo che la Giunta rinviasse l’approvazione del bando si fatto, anche perché
non condividiamo questa metodologia che si voleva utilizzare.
Infine il Bando è stato approvato venerdì scorso modificato con l’inserimento sia dellla valutazione dei
titoli culturali che quelli di servizio, anche se solo nella graduatoria finale.
Il bando dovrebbe essere pubblicato sul BUR mercoledì 20 e da metà giornata di giovedì 20 si
dovrebbe aprire la possibilità di fare le domande di iscrizione.
Il Bando per le progressioni sarà pubblicato crediamo nell’autunno prossimo.

Apertura tavolo contratto
Dopo le direttive della Giunta provinciale ad APRAN domani mercoledì 20 si inizieranno le trattative,
altro incontro è previsto il 5 maggio. Per ora potremo trattare i fondi per l’aumento tabellare del 4,1% e
non delle progressioni orizzontali (passaggio di gradoni) perché le nostre risorse accantonate ad hoc
non sono state messe a disposizione.
Abbiamo presentato una piattaforma ampia elencando cosa vorremmo trattare, in modo tale che
l’Amministrazione prenda coscienza delle varie problematiche.
Con i fondi ora disponibili dopo aver garantito il 4,1% a tutti abbiamo chiesto un aumento maggiore
per il primo e secondo gradone e per le categorie A e B.
Prossimamente vi rendiconteremo.

Comunicazioni CAF
Satos come è tradizione offre ai propri iscritti la compilazione gratuita del modello 730 preso il CAF
convenzionato. Gli iscritti dovrebbero ricevere le comunicazioni in questi giorni.
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