
Responsabili Amministrativi? No, grazie! 
 
 
In un periodo così difficile come quello attuale, in cui Dio ci ha donato 
l'umile Francesco per portare la Chiesa, malata di autoreferenzialità, fuori 
dall'atmosfera viziata delle stanze in cui è rinchiusa , in un periodo in cui la 
Politica Partitica mossa da interessi personali è costretta da "un comico" a 
fare un passo indietro e a cercare, una buona volta, il bene comune di un Paese 
alla deriva, è d'obbligo finirla con le furbate ipocrite anche nel nostro mondo, 
quello della scuola. Perché coloro che ora vogliono, ancora una volta 
convenientemente, incoronarci "Responsabili" anche sulla carta, sono proprio 
quelli che per anni hanno investito, di fatto, tanti Assistenti Amministrativi 
di responsabilità che non erano, giuridicamente ed economicamente, proprie di 
quel profilo. 
Questa la mia provocazione: 
quelli che ogni mattina si armano di tanta volontà e pazienza, anche se di fatto 
fanno i funzionari... 
 
http://www.pinodurantescuola.com/wp-
content/uploads/2013/03/L%E2%80%99Assistente-Amministrativo-esecutore-sulla-
carta-funzionario-di-fatto..pdf 
 
...devono rimanere Assistenti Amministrativi, ma automaticamente e come minimo 
di categoria C. 
 
 
Responsabili Amministrativi? No, grazie! 
 
http://www.fnada.it/Archivio/2012-
13/ASSISTENTI%20AMMINISTRATIVI_ANALISI%20E%20PROPOSTE.pdf 
 
Tanti, già rimanendo nel profilo di Assistente Amministrativo, sono di categoria 
superiore, categoria C, conquistata sul campo, senza bisogno di inutili e 
costosi corsi di formazione e di ulteriori inutili elenchi morti, non 
corrispondenti al reale valore dell'impiegato. All'Ufficio non servono profili 
“superiori”, quali il Coordinatore Amministrativo e il Responsabile 
Amministrativo! Siamo quattro gatti, non siamo un esercito! E’ sufficiente 
sistemare il profilo già esistente, quello dell'Assistente Amministrativo e 
dare, nell'ambito di quel profilo, ad ognuno la giusta collocazione, secondo ciò 
che fa effettivamente e realmente sul campo. 
 
 
Questa la mia proposta: 
Categoria A - Collaboratore Scolastico. 
Categoria B - Collaboratore Amministrativo (l'attuale assistente amministrativo 
al minimo, esecutivo sulla carta e di fatto), senza alcuna responsabilità. 
Categoria C - Assistente Amministrativo (l'attuale assistente esecutivo sulla 
carta, ma di fatto impiegato di concetto), con qualche responsabilità diretta. 
Categoria D - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, responsabile. 
 
 
 
L'assistente amministrativo 
Giorgio Greco 
 


