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OGGETTO: ANSAS 

 
Con la presente si fa seguito alle osservazioni prodotte sulla bozza di regolamento della Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, avendo approfondito la questione anche sulle 

implicazioni di natura giuridica. 

Il comma 611 art.1 della Legge n. 296 del 2006 con la dizione “rapporti di lavoro esistenti” identifica 

esclusivamente quelli stipulati direttamente dagli IRRE e dall’Indire, come collaboratori o tempi 

determinati. Per il personale in posizione di comando il rapporto di lavoro è con l’Amministrazione di 

provenienza e non con l’Agenzia. 

 

Al personale in servizio presso tali Istituti in virtù di contratti stipulati direttamente presso gli ex-IRRE 

ed ex-INDIRE va destinata la procedura ad essi riservata, che preveda selezioni di natura concorsuale 

di cui al comma 611 art. 1 L. 296/2006. 

Al restante personale, comandato, deve applicarsi la normativa di cui all’art. 9 della L.300/99 che, 

come è noto, prevede: 

a. mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli 
enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;  

b. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

c. a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.  

La UILPA-UR si vedrebbe costretta a promuovere e sostenere i ricorsi nelle sedi giurisdizionali 

competenti qualora l’emanando regolamento non tenesse conto dele osservazioni suesposte. 

 



Si chiede pertanto, in attesa del Regolamento, di procedere immediatamente alla proroga di tutte le 

posizioni di comando per salvaguardare le attività dei singoli Istituti, e di portare a compimento 

contemporaneamente le procedure di mobilità per far transitare nei ruoli della Agenzia tutto il 

personale, che, successivamente, verrà inquadrato nei profili e livelli del comparto Ricerca attraverso 

apposita tabella di equiparazione.  

 

Si fa presente inoltre che l’affermazione “mantenimento del trattamento economico in godimento” 

ipotizza un rischio di grave danno per i dipendenti, che rimanendo “congelati”  sarebbero esclusi dai 

miglioramenti sia del contratto di comparto di provenienza che da quello di arrivo.  

 

Contestualmente si chiede di definire le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei 

requisiti di cui al c. 519  art.1 della Legge n. 296 del 2006  e dal c.94 art.3 della Legge n. 244 del 

2007. 

 

Si invita pertanto ad accelerare il processo di costituzione dell’Agenzia ed attivare i percorsi richiesti 

onde evitare gravi ripercussioni sulle remunerazioni e le carriere dei lavoratori a tempo determinato e 

a tempo indeterminato interessati. 

 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 

UILPA UR ANSAS IL SEGRETARIO GENERALE UILPA- UR 
            (Mario Finoia)                       (Alberto CIVICA) 
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