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AC 2222 
Emendamento 
Art. 2 
 
Al comma 6, dopo le parole "dal 2011/2012", aggiungere il seguente periodo: “ Al 

personale assistente amministrativo di cui al comma precedente si applica quanto 

previsto dal comma 605, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2017, n.205 per 

quanto riguarda la deroga al possesso del requisito culturale di cui alla tabella B 

allegata  al  contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al  personale  del comparto 

scuola  sottoscritto in data 29 novembre  2007, e  successive modificazioni.” 

 
Motivazione: 

Ripristina il contenuto dell’accordo del 1° ottobre 2019 MIUR - Organizzazioni sin-

dacali. Il senso è nel comunicato dell’ADIS  inviato anche alla VII Commissione 

 
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126. 

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento 
del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. 

(…) 
Art. 2. 

Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico  
dipendente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  

e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche. 
(…) 
 
6. L’articolo 22, comma 15,  del  decreto  legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla 
progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente 
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell’area di destinazione per almeno 
tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al 
primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
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COMUNICATO 
 

In riferimento alla pubblicazione (GU n.255 del 30-10-2019) del  DECRETO-LEGGE 
29 ottobre 2019, n.126 - Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei do-
centi e ora all’esame del Parlamento  
 

L’ADIS SOSTIENE E CONDIVIDE LE PROTESTE DEI COLLEGHI FACENTI 

FUNZIONE DI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Nel Decreto, contrariamente alla prima stesura, frutto di impegni presi dal Go-
verno e degli accordi sottoscritti dal MIUR del 1°ottobre scorso con le Organizza-
zioni Sindacali, risultano esclusi dal nuovo concorso previsto i colleghi Assistenti 
Amministrativi FF, per la maggior con una decennale esperienza lavorativa  matu-
rata nel profilo ma sprovvisti del titolo di studio previsto (laurea specifica). 
Un’esclusione irragionevole e contraddittoria in quanto gli stessi sono stati am-
messi al concorso ordinario in corso e ora esclusi da quello “straordinario” previsto 
dal nuovo provvedimento che in parte recupera l’assenza colpevole di oltre un 
ventennio di mancata indizione di concorsi lasciando migliaia di scuole prive di di-
rezione amministrativa e a cui i colleghi FF tra mille difficoltà, contraddizioni e tal 
volta con un riconoscimento economico irrisorio, invece, hanno offerto in soccorso 
professionalità, impegno e tutta la responsabilità richiesta garantendone il buon 
funzionamento amministrativo. 
Centinaia di colleghi FF che per anni sono stati considerati idonei ad assumersi “a 
pieno titolo” le responsabilità connesse al profilo del Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi, per anni il loro operato è stato verificato dai Revisori dei conti, 
per anni hanno ottemperato a tutti gli adempimenti “scaricati” a volte impropria-
mente sulle scuole. E che per anni hanno anche investito in formazione, dimo-
strata anche dalla partecipazione costante a tutti i corsi di formazione organizzati 
dall’ADIS.   
Invitiamo pertanto tutti i DSGA a condividere e sostenere le proteste e le 
giuste rivendicazioni dei colleghi DSGA FF, di chi ha svolto con merito una 
funzione indispensabile e a volte essenziale, talora per ben più dei 36 mesi previsti 
dalla normativa europea, ad aspirare ad una prospettiva lavorativa certa parteci-
pando ai presìdi e alle assemblee organizzate a livello territoriale unitariamente da 
tutte le Organizzazioni Sindacali.  
Contestualmente l’ADIS si impegna a formulare una proposta di emendamento al 
Decreto Legge 126/2019. 
 
--- 
 
La presidente  
Rosalba GALLO 
 

 


