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Prot. n. 13267 Bologna, 27/06/2011 

 

Ai Dirigenti degli  

Uffici degli ambiti territoriali 

 della Regione Emilia Romagna 

 

     p.c.  Alla Regione Emilia-Romagna 

       Assessorato alla Scuola, Formazione 

Professionale, Università, Lavoro, Pari 

Opportunità. 

Bologna. 

 

     p.c.  Alle OO. SS. regionali comparto Scuola 

       CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA. 

                  Loro Sedi. 

      

 

Oggetto: Organico di diritto personale A.T.A. a.s. 2011/2012. 

 

La definizione dell’organico di diritto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2011/2012 è come noto disciplinata dallo schema di Decreto Interministeriale e relativi 

allegati, trasmesso con nota ministeriale di accompagnamento prot. n. 4638 dell’1.6.2011. 

 

Dotazioni Organiche. Ripartizione 

 

Come si evince dalla Tabella “A” annessa al citato decreto, in applicazione di quanto 

previsto nel Regolamento formulato ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e nella 

legge finanziaria 244/2007, si rende necessario operare in questa regione un ulteriore 

contenimento complessivo di 728 posti rispetto all’organico di diritto 2010/2011. 

In particolare il contingente assegnato (comprensivo dei 563 posti di collaboratore 

scolastico da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi) è pari a 12.801 posti, 

così distribuiti fra i diversi profili: 
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• D.S.G.A.:   n.     557 

• assistenti amministrativi: n.  3.028 

• assistenti tecnici:  n.     858 

• collaboratori scolastici: n.  8.312 

• altre figure:   n.       46 

 

Il contingente assegnato per il profilo di D.S.G.A. risulta eccedente di una unità 

rispetto al numero delle istituzioni scolastiche della regione, da qui la necessità della relativa 

compensazione con il contingente degli assistenti amministrativi, che pertanto sale a 3.029 

unità. 

L’ipotesi di organico, elaborata dal sistema informativo in applicazione dei parametri 

indicati nelle tabelle annesse al Decreto Interministeriale, si articola in un numero di posti 

per assistente amministrativo pari a 3.047 unità (con una differenza di 19 unità in più 

rispetto al contingente) e per collaboratore scolastico pari a 8.199 unità (con una differenza 

di 113 unità in meno rispetto al contingente). 

In sede di distribuzione delle risorse per i profili di assistente amministrativo ed 

assistente tecnico, si è operata una riduzione in misura proporzionale alle consistenze degli 

organici di diritto provinciali 2010/2011, eccetto che per la provincia di Bologna, a cui sono 

stati attribuiti 6 posti di assistente tecnico in più rispetto all’organico di diritto 2010/2011 

per far in parte fronte alle esigenze, legate alla progressiva statalizzazione dell’istituto Aldini 

Valeriani. In tale Istituzione Scolastica non è attualmente presente alcun assistente tecnico, 

nonostante la molteplicità dei laboratori. 

La ripartizione provinciale dei 113 posti per collaboratore scolastico è avvenuta sulla 

base dei seguenti criteri: 
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- percentuale di riduzione delle consistenze di organico determinate dal sistema 

informativo rispetto all’organico di diritto dell’a.s. 2010/2011; 

- presenza di plessi collocati in comuni montani. 

 

Organici di Istituto 

 

Le SS.LL., nell’esercizio della delega conferita da questa Direzione Generale, 

procederanno alla definizione degli organici di istituto attenendosi alle prescrizioni 

espressamente richiamate nella presente nota e agli altri criteri e parametri previsti nella 

circolare e nello schema di decreto summenzionati, ai quali si fa pertanto rinvio. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa e la verifica dello 

stesso sono stati assunti interventi di diversa natura:  

1. il divieto di operare compensazioni fra i diversi contingenti, fatta eccezione 

per quelli relativi a profili professionali della medesima area secondo la 

declaratoria contenuta nella Tabella C1 allegata al vigente CCNL di comparto; 

2. ferme restando le modalità di accantonamento dei posti per effetto della 

terziarizzazione dei servizi, la consistenza di tale accantonamento non dovrà 

essere in alcun caso inferiore a quella indicata per ciascuna provincia 

nell’allegato alla presente nota il cui totale regionale corrisponde a quanto 

stabilito nella tabella “E” annessa allo schema di decreto. 

Con riferimento a quanto ribadito nello schema di decreto in ordine all’istituzione di 

posti di assistente tecnico, si evidenzia la necessità, al fine di non superare il numero di posti 

previsti per tale profilo professionale, di intervenire prioritariamente nei casi in cui il piano 

didattico della disciplina non preveda l’apposita configurazione oraria delle “esercitazioni di 

laboratorio”. 

Allo scopo di coniugare l’esigenza di contenimento degli organici con l’opportuna 

considerazione delle specificità locali, è demandata alle SS.LL. la facoltà di derogare ai 
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parametri di calcolo degli organici d’istituto. Tale operazione, al pari di ogni altra relativa alla 

materia di cui trattasi, sarà ovviamente effettuata dopo i necessari confronti con gli enti 

locali e la doverosa informativa alle organizzazioni sindacali dei territori di rispettiva 

competenza. 

Di particolare interesse è la facoltà attribuita alle istituzioni scolastiche dall’art. 3 

dello schema di decreto di collegarsi in rete per l’espletamento di attività e servizi di 

interesse comune. Tale misura, che si colloca nel più ampio contesto di una gestione del 

personale ispirata al miglioramento dell’efficacia ed efficienza, potrebbe risultare 

particolarmente utile in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli 

alunni certificati con handicap e all’apertura e chiusura dei locali in cui funzionano i punti di 

erogazione del servizio, ma anche alla gestione di pratiche amministrative o di servizi di 

comune interesse. Le SS.LL. vorranno quindi promuovere la stipula di apposite intese fra i 

dirigenti dei vari istituti, supportandoli adeguatamente, laddove necessario, anche nelle 

successive fasi di funzionamento delle reti. 

  

Il Vice Direttore Generale 

Stefano Versari 
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Allegato alla nota prot. n. 13267 del   27/06/2011 

 

ATA – O.D. 2011/12  

 DSGA COLLABORATORI SCOLASTICI 
ASSISTENTI 

TECNICI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
CUOCHI INFERMIERI GUARDAROBIERI 

ADD. AZIENDE 

AGRARIE 
 

  

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ACCANTONATI 

POSTI 

ASSEGNATI POSTI ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNA

TI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

POSTI 

ASSEGNATI 

TOTALE POSTI 

ASSEGNATI 

Bologna  115 1.559 139 126 603 0 0 0 6 2.548 

Ferrara 42 579 19 104 226 0 0 0 1 971 

Forlì-Cesena 57 814 71 90 300 3 1 3 1 1.340 

Modena  95 1.338 65 153 527 0 0 0 4 2.182 

Parma 54 772 58 80 305 4 1 7 2 1.283 

Piacenza 35 563 2 50 198 0 0 0 1 849 

Ravenna 46 533 150 102 259 0 0 0 0 1.090 

Reggio Emilia 67 987 36 106 376 4 1 4 3 1.584 

Rimini 45 604 23 47 235 0 0 0 0 954 

Totale 556 7.749 563 858 3.029 11 3 14 18 12.801 

 


