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Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
On. Ministro Mariastella Gelmini 
 
Al MIUR Dipartimento per l'istruzione 
Direzione generale per il personale scolastico 
Direttore Generale Dott. Luciano Chiappetta 
 
Al Presidente della VII Commissione 
istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, 
Spettacolo e Sport del Senato della Repubblica 
 
Al Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e 
Istruzione della Camera dei Deputati 

Ai parlamentari in indirizzo 

Alle organizzazioni sindacali in indirizzo 

Desideriamo porre all'attenzione dei soggetti in indirizzo la situazione in cui si trovano gli 
assistenti amministrativi utilizzati in qualità di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 
all'interno delle segreterie scolastiche. 

In tutta Italia ci sono centinaia di assistenti amministrativi che annualmente vengono utilizzati 
per ricoprire i posti vacanti o disponibili di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tramite 
l’affidamento di funzioni superiori. 

La disponibilità di queste persone ed il loro grande impegno professionale permette al Ministero 
la copertura di posti relativi ad una figura monocratica di grande responsabilità per cui è 
richiesta una notevole preparazione specifica dal momento che, in sinergia con il Dirigente 
Scolastico per ottemperare a numerose e fondamentali incombenze amministrative e contabili, 
contribuisce al regolare andamento degli istituti scolastici e ne garantisce la funzionalità. 

Recentemente il ministero ha avviato la proceduta di mobilità professionale prevista dal 
Contratto Collettivo Nazionale comparto Scuola per gli assistenti amministrativi in possesso di 
alcuni requisiti, tra i quali tre anni di servizio svolto in qualità di DSGA. 

Pur avendo la stragrande maggioranza superato la prova preselettiva, alla maggior parte degli 
aspiranti è stata preclusa di fatto la possibilità di entrare nelle graduatorie provinciali e, 
addirittura, perfino di frequentare i corsi di formazione propedeutici all'esame finale. 

Ciò si è verificato sia per l'esiguità dei posti messi a disposizione in ciascuna provincia, sia per il 
sistema dei punteggi che ha di fatto dato una precedenza assoluta a quegli assistenti in 
possesso di una Laurea specifica, a discapito dell'anzianità di servizio e della valutazione delle 
prove preselettive, e vanificando di fatto l'intento originario teso a valorizzare la professionalità 
acquisita dagli aspiranti. 

In breve, vi sono centinaia di assistenti amministrativi che, dopo avere per anni sopperito alle 
carenze di organico, facendo funzionare le scuole di competenza con impegno e responsabilità, 
avendo maturato esperienza e professionalità comprovate e preziose, avendo seguito in ogni 
anno scolastico un percorso formativo qualificato e professionalizzante, vedono allontanarsi 
inesorabilmente la possibilità di acquisire un passaggio di qualifica definitivo e vivono nella 
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quasi assoluta certezza che, nel giro di pochi anni, non potranno più svolgere tale ruolo. 

Riteniamo che tale situazione sia ingiusta, oltre che poco proficua. 

Ingiusta per i motivi già esposti, poco proficua perché non si vede il motivo per cui il Ministero 
non possa o non voglia fare ricorso a figure professionali già formate, già disponibili, già 
operanti in tali ruoli nelle Segreterie  e che, tra l'altro, hanno anche superato le prove 
preselettive del concorso riservato  (mobilità professionale) di cui sopra. 

A nostro avviso, l'inserimento  di tali operatori in una graduatoria permanente non 
comporterebbe alcun onere aggiuntivo per il Ministe ro , il quale, inoltre, avrebbe il vantaggio 
di poter contare su graduatorie provinciali che nei pr ossimi anni si potrebbero rivelare 
preziose per le sostituzioni del numeroso personale  per il quale è imminente il 
pensionamento,  il tutto senza andare ad interferire con il concorso ordinario in via di 
predisposizione. 

Alla luce di quanto brevemente esposto, chiediamo quindi che vengano prese in seria 
considerazione le seguenti proposte: 

- inserimento nella graduatoria provinciale  degli assistenti amministrativi che, avendone i 
requisiti, hanno superato la prova preselettiva del concorso riservato di cui sopra; 

o, in subordine, 

- indizione di una nuova procedura di mobilità prof essionale verticale  che preveda una 
assegnazione di punteggi più equi ed equilibrati. 

In sostanza non chiediamo un passaggio di qualifica  "automatico", ma chiediamo 
soltanto che venga finalmente valorizzato tutto il bagaglio professionale da noi acquisito 
in tanti anni di lavoro nella funzione superiore  e che ci venga data la possibilità di non 
vanificare la dedizione e l’impegno professionale c he abbiamo maturato nel compiere un 
servizio qualificato e importante per lo Stato per il quale ci pregiamo di lavorare. 

Con osservanza 

 


