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Personale A.T.A.: attribuzione nuove posizioni economiche (ex art. 7) 

Riferimenti normativi 

• Articolo 2 Sequenza contrattuale 25 luglio 2008 

• Accordo Nazionale 20 ottobre 2008 

• C.M. 21 ottobre 2008, prot. 17188 

Destinatari prima posizione 
economica (ex art. 7) 

• Personale ATA a tempo indeterminato dell’area A: 

• collaboratori scolastici 
• addetti alle aziende agrarie 

• Personale ATA a tempo indeterminato dell’area B: 

• assistenti amministrativi 
• assistenti tecnici 
• cuochi 
• infermieri 
• guardarobieri 

Importo da corrispondere 

• Personale dell’area A: € 600,00 annui da corrispondere in tredici 
mensilità (€ 46,15 mensili lordi); 

• Personale dell’area B: € 1.200,00 annui da corrispondere in tredici 
mensilità (€ 92,31 mensili lordi). 

• Al personale che presta servizio con orario a tempo parziale l’importo 
della posizione economica è corrisposto in proporzione all’orario di 
servizio. 

Numero posizioni e 
ripartizione 

• Nell’area A le posizioni sono state incrementate di oltre 47.000 unità. 

• Nell’area B le posizioni sono state incrementate di oltre 24.000 unità. 

• La ripartizione per provincia e per profilo professionale viene determinata 
in maniera proporzionale dell’organico di diritto. 

Ricadute sull’organizzazione 
del lavoro 

• Le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione 
economica sono definite con la contrattazione di istituto. 

• Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere 
attribuiti incarichi specifici che comportino un ulteriore incremento della 
retribuzione. 

• La contrattazione di istituto può disporre l’eventuale compensazione 
economica a carico del fondo di istituto nel caso di incarichi specifici o di 
compiti di pari complessità retribuiti con un compenso superiore a quello 
riconosciuto ai titolari di posizioni economiche. 

Effetti giuridici ed economici 

• Gli effetti giuridici ed economici delle posizioni economiche attribuite per 
l’anno scolastico 2008/2009 decorrono dal 1° settembre 2008. 

• La corresponsione del beneficio economico avviene previo superamento 
dell’apposito corso di formazione. 

Formazione delle graduatorie 

• La graduatoria provinciale, per ciascun profilo professionale, è formulata 
in due distinte fasce. 

• Nella prima fascia sono inseriti d’ufficio (non devono presentare alcuna 
domanda) gli aspiranti già inseriti nella graduatoria provinciale ex art. 7 ai 
quali non è stato possibile attribuire la posizione economica, esclusi 
coloro che hanno rinunciato al beneficio economico. 

• Nella seconda fascia si inseriscono a domanda tutti gli altri, compresi 
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quelli che hanno rinunciato al beneficio economico ex art. 7.  

Quando si presentano le 
domande 

• Dal 4 novembre 2008 al 23 novembre 2008. 

• Il modulo sarà disponibile dal 3 novembre 2008. 

• La domanda va presentata alla scuola di servizio. 

Valutazione titoli 
• I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nella tabella allegato 2. 

• Sono valutabili i titoli posseduti alla data del 31 agosto 2008. 

Pubblicazione graduatorie 
provinciali provvisorie 

• Entra 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. 

• Eventuali reclami per errore materiale vanno inoltrati all’USP entro i 5 
giorni successivi. 

Assegnazione ai plessi, 
succursali e sezioni staccate 

• L’assegnazione del personale ai plessi, succursali e sezioni staccate, ivi 
compreso i titolari della posizione economica, viene disposta secondo le 
modalità di utilizzo definite dalla contrattazione integrativa di istituto, 
secondo quanto previsto dell’art. 6, c. 2, lett. e) del CCNL. 

Sostituzione DSGA 

• L’assistente amministrativo titolare della posizione economica, che 
eventualmente sostituisca il DSGA assente, è sostituito, a sua volta, con 
personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
supplenze. 

• All’assistente amministrativo beneficiario della prima posizione 
economica che sostituisce il DSGA spetta: 
• il trattamento economico in godimento 
• la posizione economica 
• il differenziale di retribuzione tra l’iniziale di DSGA e quello di 

assistente amministrativo 
• l’indennità di direzione in misura fissa, detratto il compenso 

individuale accessorio 
• l’indennità di direzione variabile connessa alla particolare tipologia di 

istituzione in cui viene svolto l’incarico. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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· La ripartizione per provincia e per profilo professionale viene determinata in maniera proporzionale dell’organico di diritto.



		Ricadute sull’organizzazione del lavoro

		· Le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica sono definite con la contrattazione di istituto.


· Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino un ulteriore incremento della retribuzione.
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		Effetti giuridici ed economici

		· Gli effetti giuridici ed economici delle posizioni economiche attribuite per l’anno scolastico 2008/2009 decorrono dal 1° settembre 2008.


· La corresponsione del beneficio economico avviene previo superamento dell’apposito corso di formazione.



		Formazione delle graduatorie

		· La graduatoria provinciale, per ciascun profilo professionale, è formulata in due distinte fasce.


· Nella prima fascia sono inseriti d’ufficio (non devono presentare alcuna domanda) gli aspiranti già inseriti nella graduatoria provinciale ex art. 7 ai quali non è stato possibile attribuire la posizione economica, esclusi coloro che hanno rinunciato al beneficio economico.
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a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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