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Organizzazione del lavoro ATA a seguito internalizzazione lavoratori ex Lsu e appalti storici: le prime 

indicazioni della FLC CGIL 

di Anna Maria Santoro 

 

In moltissime delle scuole stanno prendendo servizio quasi 12.000 collaboratori scolastici assunti in esito alle 

procedure di stabilizzazione ottenute a seguito dell’impegno instancabile della FLC CGIL. 

Questo personale si inserisce in una organizzazione del lavoro che ha già visto completate le procedure di 

contrattazione, di informazione e di confronto previste dal CCNL. Nondimeno anche a questo personale vanno 

garantiti tutti i diritti contrattuali. 

Per questo forniamo di seguito alcuni suggerimenti per i dirigenti scolastici, i DSGA e le RSU delle scuole. 

 

L’organizzazione del lavoro ATA riguarda tutti i profili e comprende tutto il personale a tempo indeterminato 

e a tempo determinato, compreso il personale ATA ex co.co.co. (assunto nell’a.s. 2018/2019), il personale ex 

LSU della provincia di Palermo (assunto nell’a.s. 2018/2019), e il personale ex LSU e Appalti storici assunto il 

1^ marzo 2020. 

  

L’organizzazione del lavoro comprende, in generale, i seguenti aspetti: 

 la modulazione dell’orario di lavoro giornaliero / definizione dei criteri per la turnazione e la flessibilità / 

definizione degli orari plurisettimanali / fasce temporali per la flessibilità oraria (art. 22, comma 4, C6); 

 la definizione del personale con orario a 35 ore; 

 l’assegnazione del personale ATA ai plessi fuori comune (art. 3 co.5 CCNI Mobilità 2019/22) e nel 

comune, ai reparti, ai laboratori, alle officine di lavorazione; 

 le cosiddette funzioni miste; 

 la sostituzione del personale assente (intensificazione e straordinario); 

 le modalità di recupero delle ore di straordinario e delle chiusure prefestive; 

 l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (art. 22, comma 

4, C8); 

 l’individuazione dei riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 

e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica 

(art. 22, comma 4, C9); 

 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza (art. 22, comma 4, C1). 

 L’organizzazione del lavoro è oggetto di confronto sindacale per quanto riguarda: 

 l’individuazione del personale da destinare alle varie attività retribuite con il Fondo d’Istituto; 

 l’articolazione dell’orario di lavoro (35 ore settimanali, orario plurisettimanale, orario giornaliero, etc…); 

 i criteri per le assegnazioni alle sedi/plessi di servizio all’interno del comune, scuola, plesso, etc…. 

L’organizzazione del lavoro è, invece, oggetto di contrattazione per quanto riguarda: 

 i criteri per l’assegnazione del personale ATA ai plessi/sedi fuori comune; 

 i criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita, al fine di consentire 

una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

 i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio; 

 i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. 
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A seguito della internalizzazione del personale ex LSU e Appalti storici, avvenuta il 1° marzo 2020, occorre 

valutare l’applicazione del Contratto d’Istituto, quindi l’organizzazione complessiva del lavoro ATA alla luce 

delle condizioni oggettive dei nuovi assunti. 

 

Poiché questo passaggio è avvenuto ad anno scolastico inoltrato, sarà importante trovare tutti gli accorgimenti e 

le soluzioni necessarie, nella consapevolezza che un’organizzazione del lavoro più puntuale e inclusiva sarà 

possibile solo il prossimo anno scolastico, quando l’organico (dipendenti ATA e internalizzati) sarà a regime. 

  

Le nostre indicazioni 
  

Per quanto riguarda l’assegnazione del personale alle sedi/plessi, prassi ragionevole potrebbe essere che, 

laddove non esistano problemi di ricollocamento a seguito dei nuovi subentri, il personale ATA neo-immesso in 

ruolo che ha scelto la stessa scuola dove già prestava sevizio in qualità di ex LSU, possa essere confermato nei 

medesimi plessi, sedi distaccate, o sede centrale. 

Se sussiste, invece, l’esigenza di riprogrammare la loro destinazione ai plessi/sedi fuori comune, vanno 

riconvocate le RSU per l’informazione e l’eventuale confronto sui i criteri per l’assegnazione di questo 

personale. 

Sono anche da valutare alcune situazioni specifiche, come ad esempio, l’assegnazione a una sede nel comune 

(dove si svolgono corsi serali) che implichi lo svolgimento di un orario di lavoro articolato in modo diverso da 

quello contrattuale (le 6 ore antimeridiane, art. 51 CCNL 2006/2009). In tal caso la contrattazione dovrebbe 

aver già provveduto alla definizione di quali criteri possano meglio conciliare le esigenze funzionali con quelle 

della vita familiare (art. 22, comma 4, lett. C6) CCNL 2016/2018), fermo restando le situazioni personali che 

sono da valutare singolarmente (legge 104, mansioni ridotte, gravi esigenze familiari, diritto allo studio, etc…) 

e che sono oggetto di motivata decisione del Dirigente scolastico. 

  

Questi potrebbero essere alcuni dei criteri da individuare in sede di confronto, se non già presenti nel contratto 

di istituto: 

 Conferma della sede occupata nell'anno scolastico in corso in qualità di ex LSU. 

 Scelta di altra sede di servizio secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato. 

 A parità di condizioni si potrebbe, ad esempio, fare a sorteggio. 

L’eventuale necessità di una rimodulazione dell’articolazione dell’orario di lavoro per tutti i Collaboratori 

scolastici (anche di quelli già in servizio) andrebbe evitata laddove è possibile. Va però considerato il fatto che 

il personale internalizzato deve essere inserito in tutte le attività e compiti previsti dal profilo di Collaboratore 

scolastico (Tabella A CCNL 2006/2009) con analoghi diritti e doveri in quanto, con il passaggio non sono più 

dei semplici “addetti alle pulizie”. 

Il tavolo di confronto fra il Dirigente e la RSU è lo strumento per far fronte alla sopraggiunta nuova 

organizzazione del lavoro. 

Quanto previsto all’art. 41, comma 3 del CCNL 2016/20218, sullo specifico incontro di inizio anno (già 

effettuato per il restante personale ATA), deve essere programmato dal Dsga anche con i lavoratori neo-assunti 

al fine di una revisione del Piano delle attività del personale ATA. 

 

Un aspetto particolare da tenere in considerazione potrebbe essere la richiesta, da parte dei neo-assunti a part-

time obbligato, di poter accedere al part-time verticale in caso, ad esempio, di assegnazione a sedi di servizio 

lontane dalla propria residenza. Occorre cercare di favorire queste esigenze per conciliare meglio la propria vita 

lavorativa con quella familiare, anche in considerazione della diminuzione del loro reddito. 

 

Come FLC CGIL abbiamo richiesto al Ministero d’integrare il Fondo d’Istituto. In attesa di una risposta 

positiva riteniamo che le scuole possano utilizzare per il lavoro straordinario di questo ATA i finanziamenti 

aggiuntivi per le spese di funzionamento assegnati dal decreto legge 126/2019. Infatti tutte le risorse assegnate 

alle scuole per il funzionamento sono per legge (comma 5 dell’art.21 della legge 59/1997) utilizzabili senza 

vicoli di destinazione. 


