
                            

 

Segreterie Regionali del Veneto 

_____________________________________________________________ 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Del Veneto – LORO SEDI 

 

Al Dirigente 

Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto 

 

Ai Dirigenti 

Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico. 

A seguito della nota n.15 del 17/07/2019 pubblicata dall’Ufficio V e nota  datata 18 luglio 2019 dell’Ufficio I, inviata ai 
Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  le scriventi OO.SS. fanno presente quanto segue: 

• Il CCIR regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA, sottoscritto a Venezia in data 
03/07/2019, all’art.7 non prevede l’obbligo, per gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione 
economica, di assumere l’incarico di DSGA su posto vacante e/o disponibile per tutto l’anno scolastico; 

• Il CCNL Scuola, all’art. 50, prevede la “sostituzione del DSGA”, intendendo per sostituzione l’assenza 
temporanea del titolare; 

• ll CCNI  Scuola, siglato il 12 giugno 2019 all’art. 14, non prevede tale obbligo sui posti vacanti per tutto l’anno; 

• La sentenza n.1868/2016 del tribunale di Roma ha sancito che la contrattazione collettiva ha previsto “una 
specifica modalità e particolari criteri solo per la copertura dei posti di DSGA vacanti nell’organico di fatto 
ovvero di diritto, attribuendo in modo chiaro al lavoratore dell’area B di II posizione economica la scelta, ad 
effetti negoziali, di accedere o meno alla proposta dell’amministrazione di coprire detta vacanza”. 

• Lo stesso MIUR, nella specifica nota 9067 dell’8 ottobre 2010, ha confermato in risposta all’USR del Veneto, 
che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione su posto vacante per l’intero anno scolastico. 

Ribadiamo pertanto la nostra netta opposizione alla obbligatorietà, da parte dei beneficiari della seconda posizione, di 
sostituire il DSGA anche su posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico e 

INVITIAMO 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo a non procedere alle nomine d’ufficio degli assistenti amministrativi titolari delle 
seconde posizioni economiche titolari e/o in servizio presso le istituzioni scolastiche che non abbiano manifestato la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di DSGA su posto vacante e/o disponibile per tutto l’anno. 

 

FLCGIL  CISL SCUOLA UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL GILDA UNAMS 

 Marta VIOTTO  Sandra BIOLO Pino MORGANTE Daniela AVANZI  Livio D’AGOSTINO 

http://www.flcgil.it/contratti/contratto-scuola-statale.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-9067-dell-8-ottobre-2010-sostituzione-dsga-assente.flc

