
SCHEDA TECNICA SUGLI SCATTI E POSIZIONE ECONOMICA ATA 

  

Bisogna distinguere tra  

1) non utilità di un determinato anno ai fini della progressione di carriera; 

2) impossibilità di percepire come trattamento ordinario più di quanto percepito nel 2010. 

 

 

Sul punto 1 

 

L’ art. 9 c. 23 del DL 78 /2010 ha previsto la “non utilità ai fini della progressione di carriera “ 

(scatti di anzianità) del 2010, 2011 e 2012.  

 

In sede di conversione – su pressione dei sindacati – fu prevista che il 30 % dei risparmi della 

Riforma Gelmini ( che dovevano essere usati per investimenti nella scuola)  – se effettivi – 

potevano essere usati per recuperare l’utilità degli anni congelati. 

 

In seguito anche  allo sciopero degli scrutini del 2010 fu effettivamente recuperato il 2010 come 

anno utile per la progressione di carriera usando i risparmi (tagli) della Gelmini . 

 

L’accordo con Cisl Uil Snals e Gilda del dicembre 2012 ha previsto che il 2011 fosse “utile “ per la 

progressione di carriera in cambio del taglio del 25% del MOF (FIS e altro) 

 

Il DPR Letta n. 122/2013  art. 1 c. 1 lett.b ( regolamento delegato che può abrogare o derogare 

leggi) ha previsto la “non utilità “ ai fini della progressione di carriera del 2013 ( NB NON DEL 

2014) 

 

La trattativa in corso ( da ultimare entro il 30 giugno 2014 in base al DL 16.1.14 ) punta allo 

scongelamento anche del 2012 in cambio di un ulteriore taglio del MOF 

 

NB Il DL del 16 . 1. 2014 non è intervenuto sull’utilità o meno degli anni congelati ai fini della 

progressione di carriera , salvo il riferimento alla trattativa in corso . 

 

Sul punto 2  

 

L’art. 9 c. 1 del DL 78/2010 ha previsto che negli anni 2011, 2012 e 2013 non si potesse percepire 

di più come trattamento ordinario rispetto al 2010 A QUALSIASI TITOLO ( scatti di anzianità per 

docenti e ata; aumenti contrattuali per alcuni ata in base all’accordo del 12.5.2011) 

 

Il DPR 122/13 Letta ha esteso tale limite al 31.12.2014 (art.1c.lett a) . 

 

Su tale base era cominciata la procedura amministrativa di recupero : 

- degli scatti di anzianità maturati nel 2013 per effetto dello scongelamento del 2012 (utilità) e 

la relativa retrocessione alla classe stipendiale precedente; 

- degli aumenti contrattuali degli ATA percepiti dal 2011. 

 

Il DL deliberato dal CdM il 16.1.2014 ha deliberato la non adozione: 

- dei provvedimenti di recupero degli aumenti percepiti nel 2013 per gli scatti di anzianità 

- della retrocessione alla classe stipendiale precedente.  

 

Inoltre, lo stesso DL ha previsto la “non applicazione” al 2014 del divieto di percepire più del 2010; 

in pratica nel 2014 potremo percepire gli scatti che matureremo se verrà scongelato il 2012. 



 

Invece, il DL non prevedeva una disposizione legislativa per gli Ata che hanno percepito incrementi 

contrattuali dal 2011. Ma il MIUR ha bloccato con una circolare del 9.1.14 le procedure di recupero 

delle somme erogate dal 2011 (“nelle more di un apposito provvedimento legislativo”); al tempo 

stesso  ha ribadito la necessità di “procedere al blocco di ogni ulteriore mensilità con decorrenza 

1.9.2013”. 

 

Successivamente, in sede di conversione del DL sia il Senato ( 5 marzo 14) che la Camera ( 18 

marzo 14) hanno in pratica risolto quasi del tutto il problema degli Ata. Infatti, in base all’art. 1 bis : 

 

- per le mansioni svolte nel 2011 – 12, 2012- 13 e 2013 – 14 verrà corrisposto  “un emolumento 

una-tantum avente carattere stipendiale” il cui importo verrà determinato in un’ apposita sessione 

negoziale da ultimare entro il 30.6.2014 ( presumibilmente la stessa che si occuperà dello scambio 

tra il 2012 utile per gli scatti e una quota del MOF); 

 

- nel frattempo non si procede al recupero ( cioè alla restituzione tramite ritenute in busta paga) 

degli incrementi stipendiali percepiti  nei 3 anni scolastici sopra indicati; 

  

- si presume che le due cifre coincideranno per cui scatterà una sorta di compensazione; 

 

-  al 31 dicembre 2014 scade il divieto di percepire di più rispetto al trattamento ordinario del 2010  

( art. 9 c. 1 del DL 78/2010 prorogato al 31.12.14 dal DPR 122/13); 

 

- per cui di fatto il problema è risolto, salvo i 4 mesi che intercorrono da settembre a dicembre2014, 

che restano ancora scoperti in quanto attengono all’anno scolastico 2014 – 15.   

 

A cura di Rino Capasso     

 

Marzo 2014  


