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Disposizioni concernenti la definizione dell’organico di fatto del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario – anno scolastico 2016/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo schema di decreto interministeriale contenente “Disposizioni concernenti la 

definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del 

personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) 2016-2018”, trasmesso con 

nota ministeriale prot. n. 17763 del 30 giugno 2016 ; 

VISTE le tabelle A, B, C, D, E, F allegate al decreto interministeriale, che prevedono per la 

regione Emilia-Romagna: 

- una dotazione organica complessiva di 12.994 posti, ripartita tra i diversi 

profili professionali, 

- l’accantonamento a livello regionale, per effetto dei contratti di appalto delle 

pulizie dei locali scolastici, di 562 posti di collaboratore scolastico; 

ATTESA la necessità di ricondurre a 563 i posti accantonati per effetto dei contratti di 

appalto, in quanto trattasi di n. 1 posto già previsto nel proprio decreto n. 421 del 

02/08/2010; 

VISTO il proprio decreto n. 797 del 29.8.2016, concernente “la determinazione degli 

organici di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 

2016/2017” nella regione Emilia-Romagna; 

ACCERTATO che gli organici provinciali sono stati definiti nel rispetto delle dotazioni 

assegnate a ciascun Ufficio; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 21353 del 3.08.2016, contenente istruzioni ed 

indicazioni finalizzate all’adeguamento degli organici di diritto del personale ATA 

dell’anno scolastico 2016/2017 alle situazioni di fatto, con la quale viene fissato il 

contingente obiettivo per l’organico di fatto del personale ATA della regione 
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Emilia-Romagna pari a 13.577 posti, 583 posti in più rispetto alla dotazione di 

organico di diritto per l’a.s. 2016/17; 

CONSIDERATO che, la summenzionata nota dell’Amministrazione centrale prevede che i 

Direttori Generali degli U.S.R. “potranno valutare di procedere all’attivazione di 

ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile, in altro modo, garantire le 

necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, rendere possibile il 

regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza di scuole articolate su più 

plessi, garantire un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, 

fornendo il numero necessario di assistenti tecnici”; 

PRESO ATTO che sempre nella citata nota ministeriale si precisa che “I criteri di valutazione 

potranno fare riferimento alla presenza di numerosi plessi/sezioni staccate, di un 

elevato numero di alunni, di cospicua presenza di alunni con disabilità, alla 

necessità di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e la 

copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa.”; 

VISTA la propria nota prot. n. 11938 del 9 agosto 2016, riguardante l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, con la quale è stata formulata la 

richiesta ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della regione di segnalare 

eventuali, contenute e motivate richieste di incremento delle dotazioni organiche 

provinciali, per alcuni casi specifici in cui fosse impossibile il regolare 

funzionamento dei servizi scolastici; 

ESAMINATE le richieste formulate dai dirigenti degli Uffici Territoriali sulla base delle 

segnalazioni dei Dirigenti Scolastici e le successive dichiarazioni con le quali i 

medesimi Dirigenti territoriali comunicano l’assoluta ineludibilità 

dell’assegnazione dei posti in organico di fatto per l’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATO pertanto che permangono esigenze motivate e ritenute ineludibili inerenti la 

sicurezza, la necessità di salvaguardare l’incolumità degli alunni e del personale, 

assicurando altresì la continuità dell’azione amministrativa; 
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CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attivazione immediata dei posti strettamente 

necessari al fine di evitare il protrarsi di qualunque situazione di rischio e di 

garantire il buon andamento del servizio scolastico;  

VISTO l’art. 3 del D.M. n. 912 del 18 dicembre 2014 che attribuisce ai Dirigenti 

Amministrativi degli Uffici di Ambito Territoriale le funzioni di gestione 

dell’organico del personale ATA ai fini dell’ assegnazione delle risorse umane ai 

singoli istituti scolastici autonomi; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro tenutosi il 25.8.2016; 

DECRETA 

In applicazione dei criteri indicati in premessa, limitatamente all’anno scolastico 

2016/2017, sotto condizione della previa verifica, da parte dei Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale delle province di competenza, dell’effettiva indispensabilità dell’istituzione dei 

posti, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità degli alunni e del personale, la continuità 

dell’azione amministrativa e le altre necessità contemplate dalla nota ministeriale prot. n. 

21353 del 3 agosto u.s. e già attestate dai medesimi Dirigenti degli Uffici di Ambito 

territoriale, è autorizzato il funzionamento in organico di fatto dei posti indicati nell’unita 

tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 

Sarà cura dei Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale far pervenire a questa 

Direzione Generale apposita comunicazione dei posti istituiti in forza del presente decreto 

ed inserire al Sistema informativo i posti medesimi. 

Le consistenze organiche regionali relative al personale A.T.A., per l’a.s. 2016/2017, 

sono complessivamente determinate in 14.176 posti. I suddetti posti sono distribuiti tra le 

province e i diversi profili professionali come risulta dall’allegata tabella B, che fa parte 

integrante del presente decreto. 

      Il Direttore Generale 

    Stefano Versari 
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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

della U.S.R. per l’Emilia Romagna 

LORO SEDI; 

 

Alla Regione Emilia-Romagna 

Coordinamento delle Politiche Europee allo Sviluppo, Scuola, Formazione Professionale, 

Università, Ricerca e Lavoro -  

Bologna; 

 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, 

FGU GILDA-UNAMS. LORO SEDI. 
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Tabella A  

 

 

 PROVINCIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ASSISTENTI TECNICI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRARIE COLLABORATORI SCOLASTICI TOTALE POSTI 

Bologna 53 10 1 139 203 

Ferrara 22 5 0 79 106 

Forlì-Cesena 34 7 0 39 80 

Modena 51 20 0 185 256 

Parma 38 5 0 88 131 

Piacenza 21 5 0 57 83 

Ravenna 13 5 0 66 84 

Reggio Emilia 38 18 2 101 159 

Rimini 2 7 0 71 80 

Totale Emilia Romagna 272 82 3 825 1.182 
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Tabella B  

 

 

PROVINCIA 

DIRETTORI DEI 

SERVIZI GENERALI 

ED AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI 

TECNICI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
CUOCHI INFERMIERI GUARDAROBIERI 

ADD. 

AZIENDE 

AGRARIE 

TOTALE 

POSTI 

Bologna 111 1.885 132 676 0 0 0 7 2.811 

Ferrara 38 704 108 256 0 0 0 2 1.108 

Forlì-Cesena 52 1.039 98 336 3 1 3 2 1.534 

Modena 84 1.575 177 571 0 0 0 4 2.411 

Parma 53 945 85 348 7 1 4 2 1.445 

Piacenza 34 619 56 212 0 0 0 1 922 

Ravenna 44 772 108 278 0 0 0 3 1.205 

Reggio Emilia 65 1.121 127 410 2 0 1 6 1.732 

Rimini 38 681 54 235 0 0 0 0 1.008 

Totale Emilia Romagna 519 9.341 945 3322 12 2 8 27 14.176 
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