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Comunicato stampa congiunto

IL PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA HA FINALMENTE
TROVATO LA SUA VOCE IN PARLAMENTO
Roma, 20 Ottobre 2015
In data odierna, presso gli Uffici del Senato della Repubblica Italiana, il Presidente
Nazionale dell’A.N.A.AM. Giuseppe Mancuso ha incontrato il Senatore della Lega Nord Gian
Marco Centinaio, Presidente del gruppo Lega Nord e Autonomie nonché membro della 7°
Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali.
Il Senatore ha dato la sua totale disponibilità a sostegno delle iniziative
dell’A.N.A.AM. e di tutte le problematiche del Personale Ata della Scuola.
Hanno discusso dei tagli senza sosta di tutto il Personale Amministrativo Tecnico e
Ausiliario, del passaggio dall’Area B all’Area C di tutti gli Assistenti Amministrativi e Tecnici e il
relativo riconoscimento del ruolo di Videoterminalista, della digitalizzazione degli Uffici di
Segreteria, dell’istituzione di una graduatoria per l’immissione in ruolo degli Assistenti
Amministrativi facenti funzioni di Direttori SGA con almeno 24 mesi di servizio in qualità di Dsga
e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di Assistente Amministrativo,
dell’internalizzazione delle funzioni Ata dei Collaboratori Scolastici (ex Ausiliari), togliendo gli
appalti di pulizia esterni e restituendo alle Scuole oltre 12.000 posti in organico.
A breve le rispettive Segreterie organizzative si incontreranno per la stesura di un
Programma operativo.
Il Presidente Mancuso ha ringraziato per la preziosa disponibilità e la cortese
attenzione offerta dal Senatore Gian Marco Centinaio nei nostri riguardi, a noi particolarmente
gradite.
E’ stato l’unico esponente del mondo politico ad aver risposto ai nostri appelli,
contattandoci per collaborare ai nostri Progetti; lo ringraziamo vivamente a nome di tutta la
categoria del Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario della Scuola e ci auguriamo un buon
lavoro.
Il Presidente Nazionale A.N.A.AM.
Giuseppe Mancuso

Il Presidente gruppo Lega Nord e Autonomie
Sen. Gian Marco Centinaio
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