
Verbale Assemblea Sindacale del 13 settembre 2022

Oggi, 13 settembre 2022 nella Sede degli Uffici della Segreteria Vecchi - Tonelli, vista la
Convocazione delle RSU dell’Istituto medesimo del 5 settembre, ha luogo l’Assemblea del
Personale ATA dell’ISSM Vecchi Tonelli.
Presenti:

- Rappresentante Regionale FLC-CGIL Dott. Claudio Riso
- RSU d’Istituto, Proff. Ivan Bacchi, Tarcisio Balbo (in collegamento su piatt. MEET) e

Elisa Turchi
- Personale tecnico ausiliario: 10 persone in presenza a ( Andreani C., Macrillò V.,

Mazzali S., Bellapianta S., Del Sapio M., Siciliano S., Callipo T., Giaquinto D., Rotolo
M., Mazzanti M. Elena) ed 1 collegata da remoto (Rosa Cistaro), di cui al foglio firme
allegato

L’assemblea ha inizio alle ore 11 con la lettura dell’OdG seguente:
1. Procedure e tempistiche degli Atti inerenti la Statizzazione
2. Situazione attuale del personale ATA Ist. V.T.
3. Varie ed eventuali

segue discussione:

1. Procedure e tempistiche degli Atti inerenti la Statizzazione
La dott.ssa Mazzanti, Responsabile Amministrativo, reduce dalla convocazione del 6
settembre a Roma presso il MUR per aggiornamenti inerenti le procedure di statizzazione
del nostro Istituto, espone alcuni aspetti che riguardano l’ambito e gli argomenti dell'odierna
Assemblea.
Tra le altre cose spiccano alcuni argomenti sensibili, in particolare:
- La nuova dotazione assegnata del personale di Servizio o ausiliario che annovera solo 4
unità
- Requisiti di servizio da maturare a far data dal 26.06.2017 ovvero 01.12.2020 di cui almeno
3 anni negli ultimi 8 anni.
- La necessità di ricoprire i ruoli apicali del Settore Amministrativo attraverso procedure
concorsuali (in particolare l'area EP ovvero Direttore di Ragioneria e Direttore Amministrativo
di cui alla nota ministeriale 9819 del 29/07/2022)
- Il fatto che l’Amministrazione centrale a Roma abbia, con ogni probabilità, NON tenuto
conto dell’attuale situazione logistica dell’Istituto che ora dispone di 3 Sedi, ma si sia basata
su diversi parametri

Il Prof. Balbo interviene da remoto stigmatizzando la debolezza numerica, a livello di allievi
AFAM iscritti, ed imputando a tale parametro l’origine di tale squilibrio rispetto alle reali
esigenze con il conseguente rischio di avere personale a sufficienza, dal 1 gennaio 2023,
per poter disporre anche l’apertura e la sorveglianza delle 3 Sedi in questione.

Viene poi fatto cenno alla possibilità di convertire posti a Cattedra a vantaggio della carente
pianta organica del personale ausiliario. Il prof. Balbo non condivide tale ipotesi e mette in
guardia i convenuti dal proporla, perché una contrazione delle cattedre AFAM potrebbe
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generare un ulteriore calo degli iscritti nella fascia accademica, e di conseguenza un
ulteriore depauperamento nella dotazione del personale ATA. Ricorda altresì che la
conferma della statizzazione dell'istituto si avrà solo fra qualche anno dopo una nuova
valutazione da parte dell'ANVUR, ed è perciò indispensabile nel frattempo allargare l'offerta
formativa ed attrarre più studenti possibile nella fascia accademica, per non incorrere nella
spiacevole eventualità di una mancata conferma della statizzazione, con conseguente
accorpamento o chiusura dell'istituto.

La Dott.ssa Mazzanti fà presente che l'ipotesi di chiudere due delle tre sedi, causa carenza
del personale Coadiutore, è da escludersi, tenendo conto anche che la Convenzione appena
sottoscritta dagli EE.LL, l'Istituto e il Mur, necessaria per la definizione dell'iter di
statizzazione, vede l'impegno di mantenere le sedi concesse in comodato dai due Comuni
per almeno 90 anni.

Il Prof. Bacchi e la Dott.ssa Mazzanti ricordano che la forte carenza in tale organico (ATA)
produrrà i suoi effetti già dal 1° gennaio 2023. Occorre perciò mettere in campo ogni
correttivo utile sia alla tutela dell’attuale personale in servizio, che a garantire la piena
operatività delle tre Sedi attualmente operanti sul territorio di Carpi e Modena e quindi una
dotazione numericamente sufficiente a far sì che ciò avvenga.

Segue discussione tra il personale e le RSU.

A margine la Dott.ssa Mazzanti informa l’Assemblea delle proprie decisioni che contemplano
la messa in aspettativa dal 1 ottobre 2022 e la conseguente vacanza della propria figura di
Responsabile amministrativo da tale data.

2. Situazione attuale del personale ATA Ist. V.T
Viene socializzata una tabella che annovera la situazione attuale dei dipendenti ATA
dell’Istituto e nella quale compare un fotografia dello stato del servizio maturato e dei
requisiti, di cui alle comunicazione del 6 settembre u.s.
Si raccolgono varie dichiarazioni di preoccupazione in merito alla situazione di fatto e
vengono invocate soluzioni in merito che permettano di tutelare l’attuale personale in
servizio e le relative Graduatorie dal quale lo stesso è tratto.



3. Varie ed eventuali
Nessuna

-----------------------------------------------------
Il Dott. Riso, chiede già da ora di fissare una nuova convocazione entro 30 giorni e concorda
con la RSU azioni di comunicazione sì da far leva, nelle Sedi qualificate e deputate,
finalizzando decisioni a tutela di detto personale.
Viene inoltre espressa viva preoccupazione per lo stato che si creerà, ancorché nel pieno
diritto del lavoratore, in conseguenza all’aspettativa dell’attuale Responsabile
Amministrativo.
---------------------------------------------------
L’assemblea è tolta alle ore 12,45.

Resp. FLC / CGIL Emilia Romagna
f.to Dott. Claudio Riso

La RSU
f.to Prof. Ivan Bacchi
f.to Prof. Tarcisio Balbo
f.to Ass. Area II Dott. Elisa Turchi



GRAD A GRAD B SIT. SCUOLA COSA SUCCEDE

ANDREANI SI NO 3 ANNI SERVIZIO RESTA TEMPO DETERMINATO

BIUNDO SI RUOLO STATO

CALLIPO SI SI 3 ANNI RUOLO STATO

CISTARO SI SI 3 ANNI RUOLO STATO

DEL SAPIO SI RUOLO STATO

GIGANTE SI SI 3 ANNI RUOLO STATO

MAZZANTI SI RUOLO STATO

PALAZZO SI RUOLO STATO

ROMOLI SI NO 3 ANNI SERVIZIO RESTA TEMPO DETERMINATO

ROTOLO SI SI 3 ANNI RUOLO STATO

TURCHI SI SI 3 ANNI RUOLO STATO

BELLAPIANTA RESTA TEMPO DETERMINATO

GIAQUINTO RESTA TEMPO DETERMINATO

MACRILLO' RESTA TEMPO DETERMINATO

MAZZALI RESTA TEMPO DETERMINATO

SICILIANO RESTA TEMPO DETERMINATO

SITUAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO PROCESSO STATIZZAZIONE
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