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                       Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca 

             Sen. Stefania GIANNINI – ROMA 

                                                                                                                                 

                                                      Al Vice Capo di Gabinetto del MIUR 

                                           Dott. Rocco Pinneri - ROMA 

 

                             e. p.c. Al Personale A.T.A. –LORO SEDI 
 

Oggetto: Risposta Vs. Nota n. 9466 del 12/04/2016  

 

              In riferimento alla nota citata in oggetto, mi corre l’obbligo precisare che la nostra richiesta 

del 31.03.2016, era indirizzata al Ministro Giannini, agli uffici di Gabinetto e, per conoscenza, al 

personale ATA e non, come da Sua nota in questione, ai Dirigenti Scolastici. 

Non penso che, se per un problema tecnico, il personale ATA a cui la stessa era indirizzata per 

conoscenza, l’abbia ricevuta prima dei destinatari della stessa, possa cambiare il merito della 

richiesta avanzata dalla FederATA. 

              La Feder.A.T.A., in virtù dello scopo statutario a tutela dei diritti del personale A.T.A., ha 

semplicemente denunciato gli abusi di certi Dirigenti Scolastici in occasione dello sciopero del 

personale A.T.A. proclamato per  il 18 marzo 2016; siamo rammaricati e amareggiati che il 

M.I.U.R non abbia accolto il nostro grido di allarme perché grazie alle migliaia di telefonate 

ricevute e alle molteplici segnalazioni che abbiamo raccolto era molto più semplice, così come detto 

telefonicamente ai Vostri dirigenti, richiamare i Dirigenti Scolastici al rispetto totale delle norme 

vigenti in caso di sciopero, per evitare il ripetersi dei comportamenti denunciati con la nostra 

richiesta e non obbligarci a darVi i nominativi dei Dirigenti Scolastici che potrebbero aver 

commesso l’abuso. 

             Pertanto, vista la vostra nota, siamo costretti ad inviarVi una riservata, con alcuni 

nominativi di Dirigenti Scolastici, che noi pensiamo non abbiamo rispettato le Legge. 

              I Dirigenti Scolastici nella loro veste di rappresentare lo Stato hanno il dovere 

dell’imparzialità e della correttezza nel rispetto delle norme vigenti verso tutti, Feder.A.T.A. 

compresa. 

              Codesto Ministero dovrebbe avere più fiducia e considerazione di tutto il personale A.T.A. 

e non della sola categoria  dei dirigenti scolastici.  

              Inoltre ha il compito di garantire, come già fatto da molte Scuole, il benessere 

organizzativo del personale stesso  a prescindere dalle scelte politiche, nel pieno rispetto della 

normativa vigente, senza creare guerre tra poveri all’interno dello stesso ambito lavorativo. 

 Cordiali saluti. 

       Il Presidente Nazionale Feder.A.T.A. 

       Giuseppe Mancuso 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


