
                       

COMUNICATO STAMPA 
 

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA 
 

Ci risiamo ! 
 

Hanno parlato tanto della necessità di eliminare la precarietà, assicurare 
efficienza e funzionalità alle istituzioni scolastiche, e che fanno? 

  
 

AUTORIZZANO UN POSTO DI RUOLO SU TRE VACANTI 
 
 

I posti complessivamente autorizzati a livello nazionale per tutti i profili professionali del 

personale ATA ammontano a n.10.116, a fronte di una vacanza di 27.292.  

 

Si assicura, di fatto, mediamente, la copertura del 37% dei posti vacanti.  

 

Più specificamente, la situazione discriminata per profilo a livello nazionale  si rappresenta 

nel seguente modo: 

• DSGA:  dei 641 posti autorizzati se ne potranno coprire solo 71, tutti in Campania. 
Questo perché la Campania è l’unica regione che dispone ancora di 71 aspiranti 
collocati nella graduatoria di merito del concorso ordinario del 2018. Pertanto, ad 
oggi rimangono vacanti 2.164 posti di DSGA.; 

• Assistenti amministrativi: 2.078 posti autorizzati a fronte di n.5704 vacanti. il 
reintegro si attesta al 36.4% ; 

• Assistenti tecnici: 630 posti autorizzati a fronte di 3.905 vacanti. Il reintegro si 
attesta al 20.35%; 

• Collaboratori scolastici: 6.712 posti autorizzati a fronte di 16.258 vacanti. Il 
reintegro è pari al 41.45% 

• Collaboratori scolastici tecnici: 6 posti autorizzati a fronte di 150 vacanti. Il rapporto 
è del 4%. 

• Guardarobieri: 8 posti autorizzati a fronte di 111 vacanti. Il rapporto è del 7.2%. 
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•  

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
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• Cuochi: 11 posti autorizzati a fronte di 152 vacanti. Il rapporto è del 7.2%. 

• Infermieri: i posti autorizzati sono 3 a fronte di 35 vacanti. Il rapporto è dell’8.5%. 

 

          La situazione nella nostra regione non è diversa infatti: 
 
 

 PIEMONTE         

   AA AT CS 
ADD 

AZIEN CU GU INF TOTALE 

 DISPONIBILITA'   421 212 1366 11 12 4 1 2027 

 RUOLO   152 44 563 1 1 0 0 761 

 PERCENTUALE   36,10 20,75 41,22 9,09 8,33 0,00 0,00 37,54 
           

           

 TORINO          

   AA AT CS 
ADD 

AZIEN CU GU INF TOTALE 

 DISPONIBILITA'   213 129 704 7 6 3 0 1062 

 RUOLO   77 26 290 1 1 0 0 395 

 PERCENTUALE   36,15 20,16 41,19 14,29 16,67 0,00 0,00 37,19 
 
 

Questi dati parlano da soli. 
 
 

La Uil Scuola del Piemonte: 
 
- Denuncia ancora una volta la politica del Ministero, volta a guardare la scuola da un 
punto prettamente economico e non come risorsa e investimento. 
 
-Contesta questa politica miope che contrariamente a quanto accade per il personale 
docente (i posti autorizzati rimangono scoperti per assenza di graduatorie di merito 
congrue), vede autorizzati un numero di posti di gran lunga inferiori a quelli vacanti. 
 
Sottolinea come lotta alla precarietà fa parte solo dei proclami propagandistici di una 
politica distratta e incapace, ma non trova alcun riscontro nella realtà, i numeri non 
mentono. 
 
Evidenzia come nemmeno gli effetti di una pandemia devastante abbia lasciato alcun 
insegnamento. Il personale ATA che ha concorso in modo encomiabile al funzionamento 
delle scuole in una delle fase più drammatiche del nostro Paese rimane nella medesima 
condizione. Stessi numeri, tutti legati sostanzialmente ai vecchi parametri del numero degli 
alunni, con un reintegro del solo turn – over. 
 



La Uil Scuola  rivendica e chiede che la situazione vada completamente rivista 
attraverso: 
 
*La copertura a tempo indeterminato di tutti i posti vacanti e disponibili; 

*La determinazione degli organici sulla base delle esigenze reali delle istituzioni scolastiche 

*Il riordino dei profili professionali, la cui trattativa è aperta presso l’ARAN,  

*Il ripristino della mobilità verticale tra le aree. 

 
 

 
Diego Meli 
Segr.Gen.Uil Scuola Rua Piemonte 

 


