
“Dedicata a tutte quelle colleghe, quei colleghi, che 
 ogni mattina si armano di tanta volontà e pazienza” 
 
 
 

L’Assistente Amministrativo: esecutore sulla carta, funzionario di fatto. 
 
 
L’Assistente Amministrativo è forse la figura che negli ultimi anni ha subito, per quanta riguarda 
compiti e mansioni, i più grandi cambiamenti nella Scuola dell’autonomia. Da semplice impiegato 
con mansioni esecutive nel giro di un decennio è diventato a tutti gli effetti un funzionario della 
Pubblica Amministrazione con un mansionario reale di alta professionalità. 
Le mansioni dell'Assistente Amministrativo sono disciplinate dall’attuale Contratto vigente (CCNL 
Scuola 2006-2009) all’art. 47 e dettagliate nella TABELLA “A” allegata al Contratto. 
Negli scorsi “speciali”, quello sui Collaboratori Scolastici e quello sugli Assistenti Tecnici, abbiamo 
potuto, pur constatando enormi differenze tra quanto disciplinato dal Contratto e quanto invece 
svolto come attività lavorativa, utilizzare la disciplina contrattuale come base di partenza per 
individuare compiti e mansioni. Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi questa operazione 
è pressoché impossibile. 
Inerentemente agli Assistenti Amministrativi il Contratto Nazionale vigente e le annesse tabelle 
dicono poco o nulla di quelli che sono, di fatto, i compiti quotidiani di cui gli Amministrativi si 
fanno carico. 
Limitandoci a seguire il Contratto dovremmo prendere atto che le mansioni dell’Assistente 
Amministrativo sono semplicemente quelle legate alla gestione del magazzino (ove esso risulti 
presente, nella maggior parte dei casi sono le famiglie a dovere sopperire ai vergognosi tagli voluti 
dal Governo mettendo a disposizione delle stremate scuole il materiale occorrente) con 
responsabilità di custodia e di verifica delle entrate e delle uscite. 
La tabella prosegue affermando che l’Assistente Amministrativo ha competenza diretta nella tenuta 
dell’archivio e del protocollo. Nulla è detto sui cambiamenti radicali che hanno caratterizzato queste 
attività che, per un non addetto ai lavori, potrebbero apparire come semplici ed elementari. Negli 
ultimi anni è radicalmente cambiata la normativa sulla privacy e sull’accesso agli atti, 
conseguentemente la tenuta di ogni singolo documento nella Scuola è di per sé una procedura 
normativamente disciplinata. Il personale Amministrativo deve svolgere questo incarico con molte 
“cautele”, spesso senza avere ricevuto al cuna specifica formazione. 
L’ultima mansione individuata dal Contratto che, per come è formulata, le racchiude tutte è la 
seguente: l’Assistente Amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con strumenti di tipo informatico, pure 
per finalità di catalogazione. Questa vaga definizione dovrebbe indicare le mansioni dell’Assistente 
Amministrativo nelle segreterie delle nostre scuole? Il Contratto, sembra assurdo ma è la realtà, non 
dice nulla di più. 
Il vero problema è che, come abbiamo già accennato nell’introduzione,vi è una accentuata 
discrepanza tra quanto disciplinato dalla norma e la prassi di lavoro giornaliera. Il lavoro 
dell’Assistente Amministrativo è radicalmente mutato negli ultimi anni. Da mero esecutore di 
semplici pratiche e di operazioni basilari l’Assistente Amministrativo è oggi a tutti gli effetti un 
funzionario della Pubblica Amministrazione. Nelle segreterie delle nostre scuole ogni giorno 
vengono elaborate ricostruzioni di carriera, vengono eseguite statistiche, pratiche relative a 
contratti,vengono mantenuti i rapporti con gli enti previdenziali, con la DPT provinciale, con l’ 
Ufficio Scolastico Territoriale, con i comuni e con tutti gli altri “attori” politici e territoriali. 
L’Assistente Amministrativo, che il Contratto vigente relega a mero esecutore, opera in realtà con 
un notevole grado di autonomia e di indipendenza professionale. Nelle sue attività deve essere 
sempre aggiornato sulle norme in quanto compie operazioni molto delicate. Sbagliare la nomina di 



un supplente o la trasmissione di un contratto alla DPT può significare il venir meno dello stipendio 
ad una famiglia! 
Le nostre segreterie sono oramai interamente informatizzate. Ogni attività si svolge con l’ausilio di 
computers e siti informatici. Se questo ha semplificato molte attività né ha reso molte altre 
decisamente più complesse ed articolate. In primo luogo la massiccia informatizzazione del lavoro 
di segreteria non è stata affiancata da alcun tipo di formazione specifica. 
L’Assistente Amministrativo, che deve nella sua attività rincorrere stringenti scadenze, ogni giorno 
si trova alle prese con procedure che cambiano di continuo, con sistemi sempre in aggiornamento e 
deve operare non solo senza formazione ma spesso anche senza alcuna informazione. 
Quante volte alla mattina alle otto si scopre che una procedura informatica è cambiata, o che il 
Ministero ha emanato una circolare che modifica radicalmente quanto precedentemente fatto. 
All’introduzione di sistemi informatici complessi non ha poi fatto seguito, il più delle volte, una 
sostituzione o quantomeno un aggiornamento dei computers delle segreterie. Quanti computers 
lenti, guasti o con problemi tecnici richiederebbero una completa revisione o persino di una 
sostituzione! 
Un discorso particolare deve poi essere dedicato alle molestie burocratiche. Il Ministero e la 
Direzione Regionale, per motivi veramente incomprensibili, si dilettano sempre più spesso ad 
inoltrare alle Scuole (leggi alle segreterie) complesse statistiche, il più delle volte assolutamente 
inutili. I dati richiesti sono già in possesso dell’Amministrazione Centrale, cosa che rende 
impossibile comprendere l’utilità di certe rendicontazioni. Gli addetti ai lavori lo sanno, queste 
statistiche sono il più delle volte ripetitive, assolutamente inutili e, data la tempistica stringente 
entro cui devono essere svolte,bloccano le altre attività e portano ad un complessivo ritardo delle 
operazioni. 
Tocchiamo un ultimo (non certo per importanza) punto relativo al mansionario in capo alle 
segreterie: la funzione di “parafulmine” della Scuola. Se la situazione non fosse drammatica la cosa 
potrebbe persino fare sorridere. Ogni nuovo problema, cambiamento, disagio e ritardo è molto 
spesso assorbito dalla segreteria della Scuola e quindi preso in capo agli Assistenti Amministrativi. 
Tanti gli esempi che possono essere fatti a questo riguardo. Un ritardo nel pagamento dello 
stipendio di un supplente, realtà quotidiana nelle nostre Scuole, dovuto alla mancanza di fondi delle 
Scuole o ad un vergognoso ritardo del Tesoro,viene imputato all’Amministrativo che cura i 
contratti. Quanti lavoratori si sono sentiti “inveire” contro, senza averne colpa alcuna da colleghi 
esasperati dal mancato pagamento. Quante volte l’uffico della didattica è stato colpevolizzato per il 
ritardo relativo al rilascio del Diploma o di un certificato da parte di genitori che, pienamente 
giustificati a riguardo ignorano la complessa normatica che sta “dietro” al rilascio di ogni singolo 
documento da parte della Scuola. 
http://www.flcbiella.it/public/ATA/organici/12_13/assistenti%20amministrativi.pdf 
 
 
Come accedere alla professione di Funzionario della Pubblica Amministrazione. 
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/index.php?prof=60 
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