Torino, 16/12/2017
Gentili Colleghe, gentili Colleghi
il mio nome è Antonella Mancuso e mi presento a Voi nelle vesti di nuovo Presidente
dell’ACADIS, eletta dal direttivo il 13 dicembre u.s.
Sono iscritta all’ACADIS dal 2010 e, nello scorso direttivo, ho ricoperto il ruolo di
Tesoriere.
Alcuni di voi mi conoscono per aver partecipato in qualità di formatore a diverse iniziative
legate alla dematerializzazione, codice dei contratti e gestione dei Pon.
Sono laureata in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro e da cinque anni
rivesto il ruolo di DSGA incaricata. La mancata indizione del concorso ha, purtroppo,
comportato che in molte scuole il ruolo del DSGA sia da anni ricoperto da Assistenti
amministrativi facenti funzioni e molti di loro sono soci ACADIS.
Lavoro nella scuola, con profili diversi, dal 1994. L’aver lavorato in diversi profili, mi ha
consentito di capire l’importanza del ruolo che ha chi lavora nella scuola per il successo
formativo dei nostri ragazzi.
Prima del 1994 ho lavorato in studi professionali di consulenza fiscale.
Stiamo vivendo un momento di grande cambiamento e di riforma della pubblica
amministrazione: la digitalizzazione e la dematerializzazione non riguardano solo la
gestione dei procedimenti amministrativi della segreteria, ma sta coinvolgendo tutte le
componenti della scuola: dai docenti alle famiglie. L’utilizzo del registro elettronico è
ampiamente diffuso e lo stesso sta diventando uno strumento utilissimo non solo per la
consultazione da parte delle famiglie del rendimento scolastico, ma anche per la
comunicazione e l’informazione.
La gestione del personale e l’attività negoziale viene ormai svolta attraverso l’uso di più
piattaforme digitalizzate; il livello di competenza che viene richiesto a chi opera nella
scuola è davvero molto alto, ma la scuola è fatta di persone che, nonostante tutte le
difficoltà, cercano di svolgere al meglio il compito che viene loro affidato con serietà e
professionalità, consapevoli che la loro è la PA più numerosa e più vicina ai cittadini. Non
a caso le riforme della Pubblica Amministrazione vengono in primis applicate nella scuola:
siamo stata la prima PA ad applicare la fattura elettronica, lo split payment ecc.
L’Associazione nacque nel lontano 1987, quest’anno infatti abbiamo spento le nostre
prime 30 candeline in un pomeriggio di festa in cui gli ex presidenti hanno brillantemente
descritto le finalità con cui l’ACADIS venne costituita: essere un punto di riferimento e di
supporto non solo per gli allora Coordinatori Amministrativi, oggi diventati Direttori dei
servizi generali amministrativi, ma anche per gli Assistenti amministrativi e talvolta anche
per i Dirigenti scolastici.
L’attività laboratoriale e di formazione che ACADIS ha condotto in questi trent’anni è stata
consistente, spesso l’Associazione è stata anche di supporto in sperimentazioni di nuove
procedure: la dematerializzazione dei contratti del personale e dei procedimenti
amministrativi, il modello 98, il Titulus scuola, ecc…
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di colleghi che volontariamente e gratuitamente
si sono messi a disposizione con grande professionalità e impegno. Molti di loro oggi,
seppur in pensione, continuano a collaborare con ACADIS, aiutando nella gestione
organizzativa degli eventi che, vi assicuro, richiede un grosso impegno.

Da sempre l’ACADIS, collabora attivamente con le amministrazioni centrali e periferiche
del Miur, Inps, Mef ecc….Questi Enti, come noi, vivono difficoltà nella gestione dei
procedimenti e applicazione delle norme ed è per questo che ora più di allora si dovrà
continuare in questo percorso di confronto e collaborazione, organizzando eventi e
seminari sulle varie tematiche amministrative.
Il cambiamento è nella vita, nelle cose, nelle organizzazioni, pertanto non deve
spaventare; è necessario saperlo cogliere e riconoscerlo, saper preparare per tempo noi
e il nostro personale ad affrontarlo e l’ACADIS vuole essere proprio uno strumento per
realizzarlo: un supporto concreto, vicino e presente.
Il nuovo Direttivo sarà impegnato attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro per
approfondire temi ed eventualmente organizzare laboratori e seminari sulle varie
tematiche: gestione dei contributi Inps, nuovo Regolamento della privacy che entrerà in
vigore il prossimo maggio, applicazione delle modifiche del Cad, ecc...
Ringrazio il Direttivo che mi ha eletto Presidente, saluto il Presidente uscente Mimma
Vittorini, che per sette anni ha egregiamente rappresentato la nostra Associazione, e tutti
gli associati che con il loro contributo sostengono l’ACADIS.
Rivolgo un particolare saluto agli Assistenti Amministrativi che sempre più numerosi
aderiscono all’Associazione e che, con il loro crescente impegno nell' ampliare le proprie
competenze e nel migliorare le proprie capacità professionali, ci affiancano
quotidianamente e ci consentono di proporre servizi di segreteria che siano espressione di
una pubblica amministrazione “rinnovata” e al passo con gli standard europei.
A tutti porgo un augurio sincero di un felice e proficuo 2018.
Antonella Mancuso

