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Relazione: Il personale A.T.A.: mansioni e articolo 7 

 

 

 

Personale A.T.A.              MANSIONI 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: SCHEDA 1 (allegata) 
 
Il personale A.T.A. Statale (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) che opera negli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado dello Stato ha mansioni differenziate in relazione all'area e al  
profilo professionale di appartenenza. 
 
Il CCNL 2006/2009, classifica il personale secondo un sistema articolato in cinque aree 
comprendenti ciascuna uno o più profili professionali: 
 
 D DSGA 
 C Coordinatore - differenziato in due profili Amministrativo e Tecnico 
 B Differenziato in cinque profili: Assistente Amministrativo e Tecnico, Cuoco, 
  Infermiere, Guardarobiere 
 As Collaboratore/Addetto – differenziato in due profili: Collaboratore scolastico 
  dei servizi – Addetto alle aziende agrarie 
 A Collaboratore scolastico 
 

Le funzioni generali a cui assolve il personale sono amministrative, contabili, gestionali, 
strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni 
scolastiche, ciò in sostanza che è necessario al buon funzionamento di quel grande 
apparato che è la Scuola pubblica, il tutto in rapporto di collaborazione con il dirigente 
scolastico e con il personale docente. 
 
Questo è ciò che recita la normativa, ma la realtà giornaliera di lavoro impone una prima 
digressione nel senso che i “processi di riforma”, la cosiddetta “innovazione”, il “taglio della 
spesa pubblica” che i vari governi, da una quidicina di anni a questa parte, hanno portato 
avanti colpiscono pesantemente il Personale della scuola ed in particolare la categoria  
A.T.A. 
 
Le funzioni che le Leggi assegnano a questo personale, a partire dai principi dell’autonomia 
scolastica (art. 21 Legge n. 59/1997) ed a seguire con i regolamenti attuativi e le 
conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, sulla base del principio generale 
dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione 
dei servizi tecnici, dànno come risultato reale l'aumento dei carichi di lavoro, la perdita di 
posti e non ultimo stipendi “da fame”, il salario non è certamente adeguato all'impegno 
richiesto. 

 
L'autonomia scolastica ha comportato il trasferimento alle segreterie delle scuole di quasi 
tutte le funzioni amministrative e contabili che venivano svolte dagli ex Provveditorati agli 
Studi. A fronte delle nuove responsabilità e competenze connesse ai nuovi compiti non si 
hanno avuto assunzioni adeguate, anzi sono iniziati i “tagli” al personale A.T.A., già la 
finanziaria del 2000, portò una riduzione del 3%. Per contro la riorganizzazione avrebbe 
dovuto comportare non solo un adeguamento degli organici, ma anche un aumento 



stipendiale. Cosa che non si è verificata. 
 
L'esternalizzazione dei servizi di pulizia (D.I. n. 65/20 aprile 2001), non ha portato 
significativi “benefici” ai Collaboratori scolastici, ma la riduzione del 25% dell'organico e 
non quella dei loro impegni, sembra assurdo, ma nella realtà della scuola la presenza del 
personale esterno non garantisce l'assistenza richiesta dal CCNL agli alunni e ai docenti 
durante l'orario di attività delle scuole. Un esempio a partire “dal basso” è fornito dalle 
scuole dell'infanzia, in quasi tutte quelle con quattro sezioni e un centinaio di alunni, spesso 
di più, prestano servizio giornaliero due soli Collaboratori scolastici (c'è da coprire un arco 
di tempo che spazia dalle 10 ore alle 10,30/11) + la Ditta di pulizia per qualche ora, prima 
dell'arrivo delle Ditte esterne erano presenti quattro Collaboratori. L'organico è in sostanza 
decisamente sotto dimensionato, il numero dei CC. SS., così come quello degli AA e AT per 
le loro rispettive mansioni, deve essere proporzionale al numero degli alunni/studenti, agli 
spazi da sorvegliare e da pulire/ripristinare (aule, laboratori, palestre, ecc.), agli 
alunni/studenti diversamente abili e alla presenza di scuole dell’Infanzia. 
I posti accantonati dei Collaboratori scolastici per effetto dell’esternalizzazione dei servizi di 
pulizia, alla data del 1° settembre 2013, erano 11.857 (fonte Ministero Istruzione). 
 
MANSIONI 

La principale norma a cui ci si riferisce quando si tratta di mansioni del Personale A.T.A. è il 
CCNL 2006/2009 (è un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di conseguenza si riferisce 
a tutto il Personale del comparto scuola, non solamente agli A.T.A. ed a tutto ciò che lo 
riguarda: disposizioni generali, relazioni sindacali, ci sono poi norme comuni a tutte le 
categorie di lavoratori, formazione, tutela della salute, aspetti economico retributivi, ecc.). 
Successivamente al 2007 (il CCNL è stato siglato il 29/11), sono intervenute ulteriori norme 
che hanno apportato modifiche, sostituzioni, integrazioni. 

SCHEDA 1  (All. presente relazione) 

Al Personale A.T.A. è riservato il Capo V – gli articoli di maggior interesse per l'argomento 
odierno sono il 44 – il 46 – il 47 – il 49 e, tra gli allegati, la Tabella A, che individua i profili 
di area del personale. 
 
Le mansioni sono sintetizzate: 
   nello schema   COMPITI DEL PERSONALE A.T.A.(All. presente relazione) 
 
   nella    Tabella A – Profili di area del personale A.T.A.  
      (ALLEGATO CCNL 2006/09)            
 
ulteriori ALLEGATI al CCNL 2006/2009, di interesse per il Personale A.T.A.: 
      Tabella B – Requisiti cultur. per accesso prof profess. 
      (ALLEGATO CCNL 2006/09)            
 
      Tabella C – Corrispond. tra aree e profili profession. 
      (ALLEGATO CCNL 2006/09)            
 
      Tabella C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento 
      (ALLEGATO CCNL 2006/09)            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Personale A.T.A.          ARTICOLO 7 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale 
del comparto scuola  7 dicembre 2005, 

Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL per il secondo 
biennio economico 2004 – 2005 -  9 maggio 2006 - Roma 
 
Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR   20 ottobre 2008 
 
Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR   12 marzo 2009 
 
Messaggio 028/2014 - NoiPA – 10/3/14 – Oggetto: Comparto scuola. Prima e seconda posizione 
economica personale A.T.A. Regolarizzazione beneficio economico 

 

Art. 7 - posizioni economiche del personale A.T.A. (All alla presente relazione) 

 

L'art. 7 “nasce” con il CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del 
comparto scuola. 

Si tratta di un beneficio economico per il personale ATA che svolge compiti più complessi di 
quelli previsti dallo specifico profilo di appartenenza ed in aggiunta ad essi. Tali compiti  
verranno stabiliti dalla contrattazione d’istituto. 

Nella fattispecie è uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla 
valorizzazione professionale, determinata rispettivamente in € 330 annui da corrispondere 
in tredici mensilità al personale dell’Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici 
mensilità al personale dell’Area B. Non comporta variazioni al lavoro ordinario, quello 
rimane tale, gli si affianca invece una maggiorazione di impegno, non comporta neppure 
cambio di profilo o di sede. 

Il beneficio compete a coloro che, dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso 
di formazione.si collocheranno in posizione utile, rispetto a quelle assegnate alla singola 
provincia, in una graduatoria di richiedenti, formata in base alla valutazione del servizio 
prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati. 

Il corso di formazione non è selettivo e deve essere frequentato per almeno ¾ delle ore 
previste (42 per i collaboratori e 56 per gli amministrativi/tecnici) 

 

CONSIDERAZIONI SULL'ART. 7: 

Nel corso degli anni, in particolare dall'acquisizione dell'autonomia scolastica, il lavoro del 
personale A.T.A. è cambiato e progressivamente aumentato, via via gli sono stati assegnati 
compiti più complessi, incarichi che comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità, la 
sola cosa che non ha subito variazioni e non è stata adeguata alle nuove esigenze è lo 
stipendio. 
E a quel punto ecco la soluzione: l’intensificazione, l’art.7, le posizioni economiche. 
Intensificazione: è un termine entrato a far parte del linguaggio degli ATA e soprattutto 
dei D.S., pare che l'intensificazione sopperisca a tutti i problemi, l'abbiamo più volte definita 
“l'inganno dell'intensificazione” perché gli ATA sono gli unici lavoratori che subiscono 
questa particolare e discrezionale forma di retribuzione, come si può quantificare 



l’intensificazione di ogni singolo lavoratore? Chi stabilisce quando e come ci si “intensifica”? 
E se non ci fosse l’intensificazione cosa succederebbe? Le segreterie sarebbero prive di quel 
sistema che fino ad oggi ha evitato il collasso degli uffici: l'impegno individuale dei singoli 
lavoratori che si autoaggiornano, si formano tutti i giorni sul campo, leggendo e studiando 
le Circolari, cercando su internet, confrontandosi con i colleghi perché oltre a mancare la 
formazione in servizio (art.63 comma 2) a volte manca anche  il supporto della dirigenza. 
 
Ma questo non può e non deve essere il motivo per accettare/subire il ricatto da parte di 
chi in nome dell’intensificazione ha ampliato i mansionari pagando con le briciole la 
professionalità. 
 
Dobbiamo rifiutare il “sistema intensificazione”: vogliamo gli organici adeguati alle reali 
necessità degli uffici e delle scuole, gli A.T.A. hanno diritto ad un salario dignitoso che 
riconosca le competenze acquisite, relativamente alle diverse Aree di appartenenza, che 
sono indispensabili per il lavoro quotidiano e che l’amministrazione stessa richiede. 
 
Le ragioni per essere preoccupati per ciò che potrà abbattersi sui lavoratori ci sono tutte: 
taglio degli organici, riduzione delle assegnazioni per il FIS, sospensione/ripristino dell’art.7 
e delle posizioni economiche, questi ultimi anche se non sono condivisibili come strumento 
di “carriera” perché    moltiplicano i livelli inventando coordinatori di aree al solo scopo di 
dividere la categoria, sono diventati “benefici contrattuali” che vengono “scippati” ai 
lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


