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Resoconto dettagliato tavolo tecnico MIUR 

 CoNaVinCoS  

Roma, 25 Luglio 2017 

Presenti al tavolo tecnico:  

• Dott. Rocco Pinneri, Vice Capo Gabinetto MIUR 
• Deputato On. Luigi Gallo, Senatrice On. Enza Blundo, M5S  
• Armando Pagliara, Anna Aufiero, Giovanni Nappi, Gianpaolo Fulgione, Gianni Marrone, 

rappresentanti CoNaVinCoS 
• Sara Piersantelli, presidente CNT. 

 

Il Dott.re Pinneri ha chiarito i seguenti punti: 

• ASSUNZIONI – per GaE e GM va applicato l’art. 399 comma 2 del Testo Unico, pertanto il numero 
dei posti vacanti e disponibili destinati a ruolo per classe di concorso sono tutti quelli in organico di 
diritto post mobilità ad oggi a noi noti perché pubblicati dai diversi USP. 

• PROBLEMATICA POSTI – Le province del nord vivono una situazione che vede non pochi vincitori e 
idonei per alcune classi di concorso da poter utilizzare per la copertura dei posti disponibili (ad 
esempio matematica). Diversa la situazione per graduatorie come italiano, latino, storia, filosofia e 
greco al Sud dove le GM dureranno qualche anno in più. Si precisa che secondo il Decreto Madia, la 
L.107/2015 e il D.Lgs 59/2017, tutti i vincitori saranno assunti, ma con tempi maggiori rispetto 
all'iniziale previsione di assorbimento nei tre anni di validità delle GM. 
Questo è dovuto a diversi fattori: il primo è che quando l’amministrazione bandisce un concorso lo 
fa con 4/5 anni di anticipo rispetto al momento in cui si pensa di smaltire le GM e non è possibile 
prevedere con esattezza i posti che si renderanno davvero disponibili per diversi fattori (ad 
esempio per l’andamento erratico delle previsioni pensionistiche che varia di anno in anno anche 
per interventi restrittivi). Quindi è inevitabile bandire su numeri che poi non sono quelli nella realtà 
dei fatti. 
Il secondo fattore invece è dovuto alla mobilità straordinaria che ha esaurito tutti i posti disponibili 
di quell’anno (2016/2017): ciò ha determinato una riduzione del contingente dei posti per le GM 
dell’anno scorso e per riflesso anche quello degli anni futuri. La mobilità è difficile da prevedere 
perché ogni anno ad essa viene attribuito un valore percentuale diverso e dato che la 
contrattazione è annuale e non può essere azzerata la stessa previsione dei posti banditi non 
corrisponde anche per questo con i posti che rendono davvero disponibili. Pertanto le GM si 
continueranno a scorrere anche dopo il triennio di vigenza fino a quando tutti i vincitori non 
saranno assunti 1/2 anni al Nord, in altri casi gli anni potrebbero essere 4. Interventi straordinari 
non sono possibili per quest’anno, ma le assunzioni per GAE/GM ci saranno su tutti i posti 
disponibili resi noti dai diversi USP e comunque non saranno sufficienti. L’USR dirà con precisione 
quanti saranno i posti per classe di concorso da dare alle GAE e quanti alle GM. 

• TRASFORMAZIONI ORGANICO DI FATTO IN ORGANICO AUTONOMIA – la legge per ora prevede 
solo un intervento riguardante i 15100 posti per l’anno scolastico 2017/2018. Il ministro Padoan si è 
dimostrato sensibile all’argomento riproponendo un’ulteriore discussione successiva con la 
ministra Fedeli a settembre/ottobre, dopo aver monitorato il funzionamento dell'organico 
aggiuntivo di quest'anno per poi eventualmente aumentare risorse e consolidare tutti i posti di 
fatto ancora in essere. 

• RISORSE ATTRIBUITE AL MIUR – sul piano finanziario va fatta una distinzione le risorse stanziate 
sono 600 milioni per consolidamento, 3 miliardi per la Buona scuola, 600 milioni per decreti di 
legge (decreti attuativi) e 2 miliardi sull’edilizia scolastica che risultano interamente utilizzati per il 
settore scolastico. Nel 2015 si è verificato un risparmio di 350 milioni di euro per le assunzioni 
ritardate rispetto al mese di settembre e il MEF ha restituito quelle risorse interamente al MIUR che 
sono stati utilizzate per il funzionamento delle scuole poiché non era possibile riutilizzarle su una 
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spesa permanente. È stato speso tutto, tranne i 600 milioni dei decreti attuativi che sono quasi 
pronti come ad esempio il piano 0/6 e si conta di spenderli tutti entro fine anno. Diverso il discorso 
dei 600 milioni per la conversione dell’organico di fatto secondo il Dl 50/2017 che verranno 
utilizzati nell’arco di 4 anni. C’è ancora organico di fatto da consolidare all’incirca 10000 posti, ma 
non tutti si potranno consolidare eccezione fatta per i posti di sostegno perché gli spezzoni in 
questo caso sono cospicui mentre quelli comuni no molti difatti sono inferiori alle 6 ore e si ha 
difficoltà a costruire una cattedra su più di 3 scuole in quanto sarebbe difficile da gestire. 
Dei 10000 posti comuni di fatto ancora da consolidare l’amministrazione è disposta a consolidarne 
ancora 5000/5500 limitandosi però a cattedre costruite su 2/3 spezzoni al massimo perché gli altri 
sono troppo polverizzati(spezzoni di 2h/4h). Invece i 31000 posti di sostegno di fatto ancora 
esistenti potrebbero essere trasformati quasi tutti poiché gli spezzoni orari di solito sono pari o 
superiori alle 9h ovviamente in presenza della copertura finanziaria. 

• RISORSE AGGIUNTIVE –  Dopo il monitoraggio MEF per trasbordo di eventuali e reali risparmi e 
quando lo stesso renderà disponibili tali risorse da poi impiegare in tale trasformazione. 

• ASSUNZIONI NEL TRIENNIO – Le norme vigenti vanno lette in maniera sistematica. Due sono i 
vincoli da legge assumere i vincitori e nell’arco dei tre anni quando non è possibile tutto ciò si 
rimanda alla legge Madia sulle assunzioni nella PA. Il vincolo triennale all’assunzione vale per gli 
idonei, mentre i vincitori hanno garanzie all’assunzione nel tempo che occorre, gli idonei non hanno 
tale diritto ma l’amministrazione ha deciso di assumerli perché costano meno rispetto che fare un 
nuovo concorso. 

• FASE TRANSITORIA – Si tratta di un sistema a cascata che prevede il 50 % da attribuire alle GAE e 
finchè non saranno completamente assorbitesi continuerà ad attingere da esse,tutti gli altri posti 
andranno alle GM del concorso 2016, quindi solo dopo si verificherà il subentro delle GMR di 
seconda e poi di terza fascia, in ultima analisi si attingerà dal concorso ordinario successivo a quello 
del 2016. 

• MOBILITÀ 2018/2019 – Si farà annualmente perché quando si siede al tavolo della contrattazione 
l’amministrazione tende a tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il 
30% alla mobilità è stata una scelta fatta a tutela dei vincitori di concorso, al di sotto di questa 
percentuale le sigle sindacali che hanno partecipato alla contrattazione non avrebbero firmato 
nessun accordo. L’amministrazione ha e manterrà l’interesse di tutelare i vincitori di concorso. 

• QUESTIONE SUPPLETIVE – L’amministrazione ha osservato una miriade di decisioni diverse dai TAR 
senza entrare nel merito. È stato operato un primo filtro per l’ammissione, a tutti coloro che erano 
in possesso della cautelare è stato concesso di poter partecipare alle prove per possesso della 
stessa, ma si ricorda che le GM sono provvisorie poiché la procedura concorsuale non è 
completamente terminata. Solo alla fine gli uffici MIUR verificheranno caso per caso documenti e 
sentenze di merito e dato che la giurisprudenza ha un orientamento molto chiaro laddove non sarà 
presente il possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso i ricorrenti alle prove suppletive 
non avranno alcun diritto ad essere presenti in GM. Le cautelari son decise in poco tempo e si 
basano sulla possibilità che chi ha presentato ricorso possa avere ragione, ma bisogna anche tener 
presente che l’amministrazione è tenuta a fare quello che decidono i giudici. 

• PRECEDENZA VINCITORI GM SU SUPPLENZE II FASCIA – In tal senso occorrerebbe una norma. Col 
dibattito alla L.107/2015 in Camera c’è stata una proposta in tal senso esclusa poi dalla stessa 
commissione, quindi senza l’esistenza della norma non è possibile prevedere alcuna priorità. 

• PROVE SCRITTE SUPPLETIVE IDENTICHE A QUELLE ORDINARIE – È possibile che sia subentrato un 
meccanismo di autodifesa da parte delle commissioni che abbiano usato in alcuni casi per 
salvaguardare la parità di trattamento tra candidati prove ordinarie e candidati prove suppletive 
domande simili nella struttura senza mai riciclare lo stesso item.   


