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COMUNICATO STAMPA

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI APPROVANO

LA NOSTRA PROPOSTA SUI CO.CO.CO.

Lo scorso 13 febbraio, le Commissioni congiunte I Affari costituzionali e V Bilancio hanno
approvato nel Decreto Milleproroghe la proposta che abbiamo proposto ai parlamentari per
rimediare alla critica situazione del personale, assistente amministrativo e tecnico ex Co.Co.Co.,
transitato nei ruoli dello Stato con la l. n. 205/2017. Personale che era stato assunto a part-time al
50%. 

Successivamente, la Legge di Bilancio per il 2019 aveva determinato, con alcuni risparmi ottenuti,
“la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti
amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019” solamente per 226 posti sui 779
complessivi. Pertanto ancora 553 lavoratrici e lavoratori hanno avuto - in quest'anno scolastico
2019/2020 -  un contratto a tempo parziale solo a causa dell'inadeguata previsione di spesa prevista
dalla Legge di Bilancio per il 2018. Occorrevano quindi ulteriori risorse per sanare questa
irragionevole situazione, eliminando la discriminazione attualmente esistente e potenziando il
personale tecnico e amministrativo nelle nostre Scuole.

Infatti, conseguentemente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno per i rimanenti 553 posti, sarà anche possibile incrementare la dotazione organica del
personale amministrativo e tecnico, nella misura pari ai posti in più occorrenti per portare 553
assistenti dal part-time al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo
posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell’entrata in vigore della norma, occorreranno 276,5
posti in più.

Dopo aver lottato per le internalizzazioni dei collaboratori scolastici, siamo adesso soddisfatti
per aver contribuito, insieme ai parlamentari che hanno fatto proprie le nostre proposte, a
dare una migliore prospettiva lavorativa a centinaia di lavoratori e lavoratrici e nello stesso
tempo aver ampliato l'organico - ancora inadeguato – del personale A.T.A. nelle nostre scuole.

Roma, 14 febbraio 2020


