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Alle Scuole di ogni ordine e grado
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LA CONFSAL FIRMA IL “PATTO PER L’INNOVAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO E LA
COESIONE SOCIALE” - INCONTRO CON IL MINISTRO FUNZIONE PUBBLICA
Riportiamo, di seguito, il resoconto relativo all’oggetto:

Carissimi,
nel pomeriggio di oggi, a palazzo Vidoni, nel corso dell’incontro col ministro della Funzione Pubblica
Brunetta (presente anche il presidente dell’Aran, Naddeo) ho sottoscritto “il Patto per l’Innovazione
del lavoro pubblico e la Coesione sociale”, un testo identico a quello sottoscritto con i Confederali.
Oltre Confsal, hanno firmato anche Cisal e Confedir (in tre incontri separati).
Con la nostra firma le confederazioni rappresentative del pubblico impiego e le loro federazioni di
categorie avranno un unico documento come cornice di riferimento per i rinnovi contrattuali.
Nel corso dell’incontro, Il Ministro Brunetta mi ha espresso il suo compiacimento per la firma della
Confsal e mi ha esternato la convinzione che tutti i contratti del pubblico impiego saranno conclusi
entro l’anno.
Da parte mia ho evidenziato il ruolo cruciale che svolgono i dipendenti pubblici ribadendo da un lato
la loro disponibilità a contribuire al progetto riformistico e d’altro lato l’esigenza di garantire adeguati
riconoscimenti alla loro professionalità. In tal senso ho chiesto anche che le procedure di
reclutamento diano adeguato valore all’esperienza delle professionalità interne già operanti in tutti i
settori della PA.
Dopo la firma ho avuto col ministro un proficuo colloquio nel corso del quale mi ha confermato
l’impegno (già espresso telefonicamente giorni addietro) di rendersi disponibile per un incontro con
la Confsal.
Coniugare riforma della PA e nuovi contratti collettivi nazionali è la sfida che attende noi tutti,
federazioni di categoria e Confederazione.
Un caro saluto,
Angelo Raffaele Margiotta
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ELVIRA SERAFINI: LO SNALS-CONFSAL ESPRIME SODDISFAZIONE PER LA
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PER L’INNOVAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO E LA
COESIONE SOCIALE

Comunicato

ELVIRA

SERAFINI: LO SNALS-CONFSAL ESPRIME SODDISFAZIONE PER LA
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PER L’INNOVAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO E LA
COESIONE SOCIALE.
Prendiamo atto con viva soddisfazione della sottoscrizione de “Il Patto per l’Innovazione del
Lavoro Pubblico e la Coesione sociale” da parte della nostra Confederazione, la Confsal, in
quanto segno rilevante dell'allargamento del dialogo tra il Governo e le parti sociali.
La firma apposta ieri dal Segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, è un
passo fondamentale per lo Snals-Confsal, che ottiene il necessario quadro di riferimento entro
cui collocare l’imminente apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale del prossimo
triennio 2019-2021.
La pandemia ha mostrato in tutta la sua drammaticità il peso degli antecedenti limiti strutturali
dell’apparato della pubblica amministrazione e, nella consapevolezza dell’urgenza di un suo
rinnovo per il rilancio del Paese, ribadiamo con fermezza la necessità di delineare una strategia
di rilancio del comparto Istruzione e Ricerca all’interno del più generale processo di
innovazione, valorizzando e tutelando le molteplici specificità delle professionalità della scuola,
dell’università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica e
musicale.
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CONCORSI PER SOLI TITOLI PERSONALE ATA PROFILI PROFESSIONALI AREE A E B:
NOTA MI AGLI USR
Il MI-DGPER, con nota prot. 10301 del 31-03-2021, avente per oggetto: “Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a.
s. 2021-2022”, invita gli USR, con l’esclusione della Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per l’aggiornamento delle graduatorie dei 24 mesi
per soli titoli dei profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554
del D.Lgs. n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.
I concorsi, indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico, sono finalizzati alla
costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22.
Le domande di ammissione alla procedura in oggetto dovranno essere presentate, a pena
di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS.
Pertanto, considerato che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte
dal 23 aprile al 14 maggio 2021, il MI invita gli USR a pubblicare sui propri siti internet i
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bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, entro e non oltre la data del
22 aprile p.v..
*

DECRETO SOSTEGNI – MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ DIDATTICA E IL RECUPERO
DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITÀ DI STUDENTESSE E STUDENTI
Il MI, su indicazione del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
ha emanato la nota prot. 453 del 31/3/2021, avente per oggetto: “Art. 31 del D.L. 22 marzo
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative statali” con la quale fornisce
alle Istituzioni scolastiche ed educative statali le prime indicazioni rispetto all’applicazione
del Decreto cd. “Sostegni”, n. 41/2021.

Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
(Prof.ssa Mariagiovanna Cerasoli)
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