
                                                                              

Protocollo n.73/U-FP 2023                                                                                            Roma, 15 febbraio 2023

Al Capo Dipartimento Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali 

Dott. Jacopo GRECO
dgruf.segreteria@istruzione.it

Al Direttore Generale della DGRUF
D.ssa Antonella Tozza

antonella.tozza@  istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ufficio I della DGRUF
Dott. Carlo Pisu 

dgruf.ufficio1@istruzione.it

Oggetto:  Personale impegnato nei  concorsi  volti  al  reclutamento del  personale ATA della  scuola
(graduatorie provinciali permanenti) e DPCM 24 aprile 2020

Con la presente la scrivente, su segnalazione di alcuni lavoratori, intende chiedere chiarimenti a
codesta Amministrazione in merito alla quantificazione delle spettanze dovute ai lavoratori impegnati nelle
commissioni  di  valutazione delle  procedure  di  reclutamento in  oggetto  a  partire  da quali  siano state  le
disposizioni per gli anni passati in vigenza del DPCM 24 aprile 2020 nonché quali siano gli intendimenti per
la corrente annualità.

Il DPCM 24 aprile 2020 ha innovato profondamente gli importi economici previsti per tale delicato
compito, giustamente ampliando detti valori per consentire un equo compenso ai lavoratori impegnati.

A parere della scrivente, in applicazione dell’art. 2 di detto Decreto ai lavoratori dovrebbe spettare un
importo rapportato al numero di profili  valutati  al di là del numero di commissioni da comporre per ogni
provincia. Difatti all’art. 2, comma 1, numero 1 è previsto l’importo quale compenso base per la valutazione
delle domande quale Collaboratore scolastico e al numero 2 quello relativo per i profili equiparati all’area II
(Assistente amministrativo, Assistente tecnico, …). A tale compenso base, stante l’art. 3, dovrebbe, a nostro
avviso, essere sommato il rispettivo compenso integrativo rapportato al numero di domande esaminate. Ci si
attende,  dunque,  che  l’importo  ritenuto  spettante  sia  pari  alla  somma  dei  due  importi  base  al  quale
aggiungere il compenso integrativo.

La richiesta di chiarimenti è ovviamente finalizzata a tutelare il personale di cui all’oggetto. 

Attendiamo quindi un celere riscontro nel merito e inviamo cordiali saluti.

FP CGIL Nazionale
  Anna Andreoli
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