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Anche il confronto del 24 aprile sugli organici del personala ATA, come in precedenza
avvenuto sull'organico docenti, ha visto compatte le OO.SS nella richiesta che vengano
garantite risorse di personale aggiuntive rispetto alle dotazioni "tradizionali" che sono
sostanzialmente confermate rispetto all'organico 2020/2021 ma che non posssono
certamente essere sufficienti per garantire le condizioni di sicurezza del prossimo anno
scolastico.
A ciò si aggiunge la protesta espressa dalla Cisl scuola rispetto alla ridistribuzione di posti
tra le regioni per assorbire tutti i contratti full time degli ex LSU come stabilito dalla legge di
bilancio 2021.
Su questo punto ricordiamo come da subito la Cisl Scuola aveva contestato le modalità
previste dalla norma per la trasformazione a full time dei collaboratori scolastici
internalizzati, di fatto a scapito della continuità occupazionale dei precari statali.
Alla saturazione dei posti vacanti di diverse province si aggiunge la riduzione di posti altri
territori per impedire la formazione di  esuberi. L'unica soluzione accettabile è l'incremento
di 2288 posti, pari a quelli finalizzati al full time e ci aspettiamo al più presto le azioni
normative necessarie.
L'incontro è stato aggiornato a martedì prossimo.
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