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Oggetto: sblocco erogazione beneficio economico posizioni economiche personale A.T.A.
La scrivente Organizzazione sindacale è venuta a conoscenza della nota prot. 1230/2015 del
27 gennaio 2015, con la quale codesta Direzione generale ha espresso l'avviso che – dal momento
che la legge di stabilità 2015 non ha ulteriormente prorogato gli effetti delle disposizioni contenute
nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 78/2010 – sia possibile riattivare dall'anno scolastico
2015-2016 il flusso informatico per l'attribuzione del beneficio economico relativo all'attribuzione
delle posizioni economiche di cui è destinatario, in applicazione della sequenza contrattuale del 25
luglio 2008, il personale ATA della scuola.
Tale avviso tuttavia contrasta evidentemente con il quadro normativo che ha disciplinato da
un lato l'attribuzione delle predette posizioni stipendiali e dall'altro il blocco delle retribuzioni dei
dipendenti pubblici per il periodo 2011 – 2014. Non vi è dubbio, infatti, che gli effetti dell'articolo
9, comma 1, del citato decreto-legge, prorogati di un ulteriore anno dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, cessano di prodursi dal 1° gennaio 2015. Ne deriva che, in
riferimento alla corresponsione del beneficio economico conseguente all'attribuzione delle posizioni
economiche ATA, dalla stessa data deve essere riattivata la procedura per la liquidazione al personale interessato (al quale, cioè, sono state attribuite giuridicamente tali posizioni dal 1° settembre
2011, 2012 e 2013) della retribuzione spettante in riferimento alla posizione economica conseguita
attraverso le procedure previste dalla richiamata sequenza contrattuale.
In considerazione di quanto esposto risulta assolutamente ingiustificata la “presunzione” secondo la quale la riattivazione delle procedure informatiche per la liquidazione del beneficio economico di cui si tratta possa avvenire soltanto dall'anno scolastico 2015-2016, prolungando arbitra-
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riamente di ulteriori otto mesi – in contrasto con quanto disposto dalla descritta normativa d'urgenza
– l'adeguamento delle retribuzioni del personale interessato.
Con la presente, quindi si
DIFFIDA
codesta Direzione generale affinchè proceda alla rettifica della nota del 27 gennaio scorso, chiarendo che la riattivazione del flusso informatico centralizzato per l'attribuzione del beneficio spettante
al personale ATA interessato deve decorrere dal 1° gennaio 2015.
Qualora non si provveda tempestivamente a tale adempimento, la scrivente Segreteria Nazionale avvierà ogni necessaria azione a tutela dei diritti del predetto personale.
Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Francesco Scrima)
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