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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 812/A

PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sugli stipendi
delle collaboratrici scolastiche assunte nelle scuole per il potenziamento del personale come previsto dal decreto “Rilancio”, in seguito alla
diffusione epidemiologica da Covid-19.

***************

I sottoscritti,

premesso che con il decreto legge del 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, il Governo della Repubblica ha istituito “l’organico Covid” o “organico di emergenza”, ovvero posti aggiuntivi di personale docente e ATA
che si sommano alle dotazioni organiche ordinarie nelle scuole;

considerato che risulta, dalle proteste del personale interessato e da numerose notizie di stampa che, a buona parte del personale ATA
assunto dal primo ottobre 2020 per potenziare l’organico delle scuole, non sia ad oggi stata pagata neanche una mensilità di stipendio,
nonostante il contratto a tempo determinato fino al 12 giugno 2021;

considerato, altresì, che la Ministra della scuola, in risposta alle proteste del personale oggetto del discorso, ha dichiarato che il problema
degli stipendi non pagati al personale ATA assunto nell’organico Covid è in via di risoluzione;

tenuto conto che: 
– queste dichiarazioni rassicuranti della Ministra non coincidono con lo stato di fatto del mancato pagamento degli stipendi a larga parte
del personale interessato; 
– conseguentemente sorge il dubbio che tali ritardi possano costituire un problema locale in capo ai singoli provveditorati,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se: 
1) sia a conoscenza del problema esposto nella presente interrogazione; 
2) in che modo e in quanto tempo, intenda intraprendere azioni indispensabili per la risoluzione delle problematiche oggetto della presente
interrogazione, ivi compresa quella di un’eventuale “anticipazione” degli stipendi arretrati in capo alla Regione.

Cagliari, 5 gennaio 2021
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