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A TUTTO IL PERSONALE ATA, FF E DSGA 

 
DSGA Facenti Funzione: il SENATO approva un ordine del giorno per la soluzione 

dell’annoso problema del riconoscimento del ruolo svolto. 

 

SPERIAMO SIA LA VOLTA BUONA! 

 
Il Senato ha approvato ieri, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno che si 

propone di trovare una soluzione al problema del riconoscimento del ruolo svolto per oltre 

vent’anni dagli assistenti amministrativi che occupano il posto di un DSGA, i cosiddetti “facenti 

funzione”. 

 

È una situazione scandalosa che non abbiamo mai smesso come FLC CGIL di contrastare alla 

ricerca di una soluzione equa per lavoratrici e lavoratori che da oltre vent’anni si assumono un 

ruolo decisivo senza un riconoscimento. 

In tutte le occasioni di delibera di leggi e decreti abbiamo proposto emendamenti in tal senso, 

così pure in sede di contrattazione nazionale. Senza mai riuscire ad ottenere il risultato sperato. 

 
NON VOGLIAMO ILLUDERCI MA SAREBBE UN ATTO DOVUTO! 

 
Sia ben chiaro questa eventuale misura non porterebbe alcun danno ai DSGA laureati 

(siamo sempre stati favorevoli al titolo di studio per l’accesso) però è a tutti evidente che non si 

possono abbandonare centinaia di lavoratrici e lavoratori che hanno fatto il loro dovere, e anche 

di più, per tenere in piedi la scuola. Tanto più che, già oggi in provincia di Verona, sono almeno 

20 le scuole che non hanno il DSGA titolare. È anche questa una occasione, al di là della retorica 

sul “merito”, per valorizzare professionalità che esistono già e non vengono adeguatamente 

riconosciute. 

 

È anche questo uno dei motivi che aveva finora bloccato la sigla del contratto nazionale scuola. 

Non potevamo siglare un contratto solo sul piano economico qualche mese fa senza un preciso 

impegno politico a risolvere la questione delle posizioni ATA (e tra queste quella di 

DSGA). Il governo si è assunto un impegno e continueremo come FLC CGIL la nostra 

mobilitazione, insieme alle altre sigle sindacali, per arrivare ad una positiva soluzione per il 

personale ATA. 

 

In questo contesto spicca l’assurdità di un profilo, quello del DSGA, palesemente sottopagato 

rispetto a profili analoghi della Pubblica Amministrazione.  

 

Così come risulta provocatorio il fatto che tutta la complessa e onerosa attività prevista per 

l’applicazione del PNRR nella gestione delle scuole escluda il DSGA (e anche il DS) dal benché 

minimo riconoscimento economico, così come tutto il resto del personale. Ore e ore di lavoro, 

oltre l’orario di servizio che non saranno riconosciute. È una misura totalmente ingiusta e stiamo 

impegnando tutte le energie per arrivare ad una soluzione giusta. Servirà una mobilitazione della 

categoria per garantire che siano acquisiti questi risultati. 
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