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  N.  2207  -  Chiarimenti  circa  la  dotazione  organica   di 

           personale ATA dell'Ufficio scolastico di Siracusa. 

 

              Al Presidente della Regione e  all'Assessore  per 

           l'istruzione e la formazione professionale, premesso 

           che: 

 

              a  causa  dei  tagli  alla  spesa  pubblica e del 

           dimensionamento degli organici che  hanno  investito 

           il comparto della scuola statale negli ultimi  anni, 

           le qualifiche di personale ATA sono state quelle più 

           interessate ad assorbire riduzioni di  assunzioni  a 

           tempo determinato e indeterminato,  garantendo  così 

           l'occupazione di  personale  inidoneo,  in  esubero, 

           proveniente dagli Enti Locali con contratto co.co.co 

           (ex Lsu); 

 

              sulla base di una prima stesura degli organici  a 

           livello regionale,  sono  stati  attribuiti  n.  398 

           posti  per   gli   assistenti   amministrativi   del 

           territorio; 

 

              questi 398 posti, in sede d'informativa sindacale 

           provinciale, sono diventati 394,  e  il  contingente 

           degli assistenti tecnici è stato incrementato di  n. 

           4 unità; 

 

              l'Ufficio Scolastico di  Siracusa,  smentendo  se 

           stesso, ha giustificato tale cambio  di  dati  sulla 

           base di una urgente richiesta di  personale  tecnico 

           da parte di alcuni Dirigenti  di  scuole  secondarie 

           superiori  del  territorio  quando,   solo   qualche 

           settimana prima, era stato incrementato; 

 

              visto che permane una situazione di grave carenza 

           gestionale  all'ex  Provveditorato  agli  Studi  per 

           l'assenza del dirigente titolare, essendo  l'USP  da 

           molto  tempo  gestita  dal  titolare   dell'USP   di 

           Messina, reggente anche dell'USP di Ragusa; 

 

              per sapere: 

 

              perché, se il MIUR e l'USR  Sicilia,  riconoscono 

           la  necessità  di  dotare  la   provincia   di   398 

           assistenti  amministrativi,   l'USP   di   Siracusa, 

           appellandosi  alla   sua   gestione   autonoma,   la 

           disconosca; 

 

              se non ritengano opportuno porre attenzione  alle 

           procedure di costituzione dell'organico  di  diritto 

           del personale A.T.A. per l'anno  scolastico  2014  - 

           2015, con uno sguardo particolare  alla  realtà  del 

           personale  amministrativo   del   libero   consorzio 

           comunale di Siracusa; 

 

              se non ritengano di dover provvedere  all'urgente 

           individuazione  e  nomina  del  dirigente   titolare 



           dell'Usp di Siracusa. 

 

              (Gli  interroganti  chiedono  lo  svolgimento  in 

           Commissione con urgenza) 

 

              (23 luglio 2014) 
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