A ottobre pagamento degli scatti di anzianità
e posizioni economiche ATA
Con il messaggio 107 del 20 agosto 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze comunica gli
interventi previsti sul sistema centrale in applicazione dei contratti sul ripristino degli scatti
d’anzianità anno 2012 e delle posizioni economiche del personale ATA firmati lo scorso 7 agosto.
Tali interventi saranno effettuati nei primi giorni di settembre, con adeguamento degli importi di
stipendio sulla rata di ottobre e corresponsione degli eventuali arretrati, con emissione
straordinaria ed esigibilità entro la fine di settembre.
Ora occorre procedere con il ripristino dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa, in
base agli impegni presi dal Governo in Parlamento, e delle posizioni economiche del personale
ATA, essenziali al funzionamento delle scuole.
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