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Il Ministero ha chiesto 12000 assunzioni ATA per l’a.s. 2021/22, la VERGOGNA si è compiuta!

La vergogna si è compiuta, il governo Draghi e i sindaca� �rmatari di contra�o, ancora una volta hanno 

deciso in comune accordo di umiliare i lavoratori ATA, nell’incontro tenutosi ieri tra Ministero dell’Istruzione 

e Sindaca�, al tavolo delle tra�a�ve (per modo di dire, data la compiacenza dei sindaca� presen�) sono 

emersi i de�agli sulle procedure di immissione in ruolo del personale ATA.

Il Ministero ha comunicato ai Sindaca� che ha chiesto l’autorizzazione al Mef di circa 12.000 assunzioni per 

il personale ATA per l’anno scolas�co 2021/22, per noi di FEDER.ATA UNA VERA VERGOGNA!!!

Feder.ATA senza mezzi termini si oppone a questo scempio is�tuzionale, ritenendo i numeri propos� dal 

governo e avalla� dalle forze sindacali del tu�o ridicoli in base alla reali esigenze della scuola pubblica 

Italiana.

Ancora una volta si è deciso di calpestare i diri+ dei lavoratori ATA, personale della scuola mai preso in 

considerazione, a dimostrarlo ci sono i numeri e non la nostra opinione personale, i pos� disponibili sono 

infa+ circa 27.000, si tra�erebbe così di una copertura soltanto del 40% dei pos� vacan�. 

Riteniamo in egual misura responsabili di questo scempio il governo tanto quanto i sindaca� �rmatari di 

contra�o e invi�amo tu+ i lavoratori ATA a non credere più loro, una �nta ribellione e protesta nei 

confron� della azione poli�ca del governo, fa�a di comunica� stampa per gius��carsi agli occhi dei 

lavoratori quando solo un a+mo prima decidevano e concordavano con il ministero il da farsi. 

Come se fosse poco tu�o questo, la scelta informa�zzata delle sedi inizialmente prevista dal 22 al 29 luglio 

non è stata ancora aperta su istanze on line e nemmeno si è deciso quando avviarla, ritenendo anche in 

questa situazione i lavoratori ATA di serie Z.

Noi di Feder.ATA, avvieremo ogni inizia�va e forma di mobilitazione possibile a tutela e sostegno dei 

personale ATA, contro questo ministero e ques� pseudo sindaca�, unitevi a noi cari lavoratori ATA, è il 

momento della Lo�a e noi di Feder.ATA ci siamo!!!
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