Segreterie Regionali Veneto
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE
DELLA REGIONE VENETO
LORO INDIRIZZI

AL DIRETTORE DOTT.SSA MARIA BROGNA
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA
Calle dei Cerchieri 1263/a
(30123) VENEZIA

Mestre (Ve), 18 settembre 2017

OGGETTO:

nomine fino all’avente diritto del personale ATA di ruolo in graduatoria di III^
fascia che si avvale dell’art. 59 del CCNL Comparto Scuola.

Le scriventi organizzazioni sindacali regionali CISL SCUOLA del Veneto, FLC CGIL del
Veneto, UIL SCUOLA del Veneto, FGU GILDA UNAMS del Veneto e SNALS CONFSAL del
Veneto, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti,
PREMESSO:

- che con nota 13.9.2017 n. 0015473 di prot. l’USR Veneto ha espresso il parere “che non ricorrano
i presupposti giuridici per la stipula di contratti fino all’avente titolo agli aspiranti che si
avvalgono dell’art. 59 del CCNL 29.11.2007”;
- che l’USR Veneto ha espresso tale parere negativo nonostante sia “in attesa di precise indicazioni
Ministeriali”;
- che la posizione dell’USR Veneto è palesemente errata, ingiusta ed illegittima;
- che la nomina “fino all’avente titolo” non può, infatti, essere considerata nomina “inferiore
ad un anno”;
- che tale nomina non rientra, dunque, nel limite/divieto di cui all'art. 59 del CCNL Comparto
Scuola;
- che i dipendenti ATA di ruolo, iscritti nelle graduatorie di III^ fascia delle Scuole e degli Istituti
statali d'istruzione del Veneto che intendono avvalersi dell’art. 59 del CCNL Comparto Scuola,
hanno dunque diritto al conferimento delle nomine a tempo determinato;
- che in occasione del rinnovo delle graduatorie del personale ATA del triennio precedente
(2014/2016) il Capo Dipartimento del MIUR con nota 8.9.2014 n. AOODGPER.8921 di prot.,
avente ad oggetto: "Aggiornamento graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16", aveva già
chiarito che "Le suddette supplenze fino all'avente diritto potranno ... essere attribuite al

personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto scuola";
- che nelle istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale ATA per l'a.s.
2017/2018, impartite dal Direttore Generale del MIUR con nota 29.8.2017 n. 0037381 di prot.,
avente ad oggetto: "Anno scolastico 2017/2018 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.", non si fa menzione del personale ATA che
intende avvalersi dell'art. 59 del CCNL Comparto Scuola, il che avvalla il chiarimento dato dal
Capo Dipartimento del MIUR con la nota 8.9.2014 n. AOODGPER.8921 di prot. sopra citata e
comunque non pone alcun divieto alle nomine;
- che tutto ciò conferma ulteriormente il diritto al conferimento delle nomine a tempo determinato
del personale ATA di ruolo, iscritto nelle graduatorie di III^ fascia delle Scuole e degli Istituti
statali d'istruzione del Veneto che intende avvalersi dell’art. 59 del CCNL Comparto Scuola;
- che, da informazioni assunte presso l'USR Veneto, risulta che la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Venezia ha già anticipato all'Amministrazione scolastica regionale il proprio orientamento
negativo, informando i dirigenti degli uffici competenti che NON vidimerà/registrerà/approverà tali
contratti, con ciò ponendo già un divieto preventivo al conferimento di tali supplente;
- che per le ragioni fin qui puntualmente esposte la posizione della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Venezia è palesemente errata, ingiusta ed illegittima;
- che essa danneggia gravemente il personale ATA beneficiario dell'art. 59 del CCNL Comparto
Scuola, impedendone - di fatto - la progressione professionale;
tanto premesso,
DIFFIDANO
A) i DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole e degli Istituti statali d'istruzione del Veneto,
B) il DIRETTORE DOTT.SSA MARIA BROGNA della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia, a
CESSARE IMMEDIATAMENTE
dalla posizione illegittima fin qui assunta e, per l'effetto, a conferire e/o a consentire il conferimento
al personale ATA di ruolo del Veneto iscritto nelle graduatorie di istituto di III^ fascia, beneficiario
dell'art. 59 del CCNL Comparto Scuola, delle nomine a tempo determinato "fino all'avente diritto"
per l'a.s. 2017/2018, avvertendo fin d’ora i destinatari della presente diffida che, in difetto di
immediata cessazione dalla posizione illegittima sopra denunciata, le scriventi OO.SS. regionali
agiranno senza ulteriore avviso in tutte le sedi e forme consentite a tutela del personale ATA
danneggiato, anche con richiesta di risarcimento del danno, con conseguente aggravio di oneri e
spese a carico delle Scuole e degli Istituti inadempienti e a carico altresì della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Venezia.
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