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COMUNICATO 

RECUPERO E SCORRIMENTO POSIZIONI ECONOMICHE ATA 
   

È con grande soddisfazione che la nostra Organizzazione Sindacale 

comunica che l’USR Campania sta provvedendo a dar seguito alle 

nostre richieste di riscontro sullo scorrimento delle posizioni 

economiche personale ATA relativa alla Provincia di Napoli. 

Continuerà la nostra azione sindacale affinché al più presto siano 

pubblicate gli elenchi degli aventi diritto. 

Alleghiamo le note di sollecito inviate all’UAT e all’USR negli scorsi 

mesi. 

 Napoli 31/03/2021 

 

                                          Roberta Vannini 
Segretaria Regionale aggiunta della Campania 
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prot. N° 58/A5 del 26/02/2021 

Al Dirigente dell’AT Napoli 

Dott.ssa M. De Lisa 

pc Al Direttore dell’Usr Campania   

Dott.ssa L. Franzese 

Oggetto: scorrimento posizioni economiche personale ATA 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, 
 
PREMESSO   che   le   posizioni   economiche   conferibili   sono   quelle   
conseguenti   a   pensionamento e a cessazioni dal servizio del personale già  
beneficiario; 
 
ATTESO che le apposite Graduatorie non risultano esaurite; 
 
CHIEDE di attivare nell’immediato le posizioni spettanti agli aventi diritto 
per la 1a e 2a posizione economica tenendo conto delle cessazioni avvenute per 
vari motivi e mai integrate. 
 
A titolo di esempio, il Ministero con nota prot. N° 9762 del 25/11/2011 già 
all’epoca stimava per il triennio 2012-2013/2013-2014/2014-2015 la seguente 
proiezione: 
 
1a POSIZIONE ECONOMICA (allegato 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

2° POSIZIONE ECONOMICA (allegato 2) 
 

 
 
 
Successivamente, in considerazione che dal 2011 ad oggi vanno aggiunti gli anni 
scolastici sino al 2020/2021, qualora la graduatoria si esaurisse, si rende 
necessario predisporre adempimenti utili per una procedura di 
individuazione di nuovi aspiranti, affinché tutte le posizioni vengano 
recuperate nel rispetto dei contingenti determinati. 
 
Napoli, 26 febbraio 2021 
 

                                                                                           Ciro Mozzillo 

Coordinamento Uil Scuola Napoli 
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prot. N° 72  /A5 dell’11.03/2021 

Al Direttore dell’Usr Campania   

Dott.ssa L. Franzese 

Oggetto: mancato riscontro nostra nota su scorrimento posizioni 
economiche personale ATA  - UAT Napoli 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, 
comunica alla SV che, ad oggi, non ha ancora ricevuto nessun riscontro dal 
Dirigente dell’AT di Napoli in merito alla propria nota n° 58/A5 del 26 febbraio 
us con la quale richiedeva di: 

1. attivare nell’immediato le posizioni spettanti agli aventi diritto per la 1a e 2a 
posizione economica tenendo conto delle cessazioni avvenute per vari 
motivi e mai integrate; 

2. predisporre, nell’eventualità di esaurimento della previgente graduatoria, 
adempimenti utili per un’altra procedura di individuazione di nuovi 
aspiranti, affinché tutte le posizioni vengano recuperate nel rispetto dei 
contingenti determinati. 

Tanto premesso, anche in considerazione della Sua nota n° 26382 dell’ 
11.12.2019   con la quale  delegava  “i Dirigenti  degli  Ambiti  Territoriali  per  
le  province  della Campania  allo  scorrimento  delle  graduatorie provinciali,  
ai  fini  dell’attribuzione  delle  posizioni  economiche,  nei  confronti  del  
personale  che  maturi  il diritto per surroga”, si resta perplessi per la situazione 
di stallo che si è determinata solo nell’Ambito Territoriale di Napoli che ancora 
non ha provveduto in tal senso. 
La Uil Scuola, anche alla luce del nuovo Patto Governo-Sindacati per il lavoro 
pubblico sottoscritto in data 10.03.2021 dal Presidente del Consiglio Mario 
Draghi , insieme al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e 
ai Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil che si propone  “…di avviare una nuova 
stagione di relazioni sindacali che punti sul confronto con le Organizzazioni dei 
lavoratori…”,  Chiede alla SV un immediato intervento affinchè venga ristabilito il 
diritto dei lavoratori che a tutt’oggi rivendicano l’attribuzione della propria 
posizione.  
 
Napoli, 11 marzo 2021 
 

La Segreteria Regionale 


