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    20 giugno 2019 

•  

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 

                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

SCELTE DI FINANZA PUBBLICA E SCUOLA 

Turi: risorse per scuola e stipendi 
Governo rispetti impegni presi nell'intesa di Primavera a Palazzo Chigi 

  

Occorre che l'intesa di Palazzo Chigi sia interamente attuata - ha detto il segretario generale della 

Uil scuola, Pino Turi, intervenendo oggi a Torino, all'Assemblea provinciale delle Rsu e dei 

rappresentati di istituto. 

  

In questo momento di scelte di finanza pubblica, va confermato l'impegno per le risorse da 

destinare al personale della scuola.  Colmare il divario che separa gli stipendi italiani da quelli degli 

altri paesi della zona Ocse - continua Turi - è uno dei dati richiamati anche nell'indagine OCSE 

TALIS diffusa proprio ieri. 

La raccomandazione rivolta a tutti i paesi dell'area UE a investire sul sistema di istruzione, deve 

valere come priorità per l'Italia che si colloca in coda nella graduatoria dei livelli delle retribuzioni. 

Ricordiamo al Governo - ribadisce Turi - che sta impostando la manovra finanziaria di destinare le 

risorse necessarie per ottemperare agli impegni assunti. 

Altra questione che viene posta in evidenza dall'indagine annuale sulla professione docente 

condotta dall'Ocse, riguarda l'età media di docenti e dirigenti, più alta della media europea. 

Un fatto - precisa Turi - che deriva dalle caratteristiche del nostro sistema dove l'esperienza 

rappresenta un punto importante che qualifica la docenza, e che inevitabilmente determina un'età 

più alta. 

Ugualmente, per i dirigenti, viene richiesta un'esperienza di almeno 5 anni di ruolo. 

  

Fondamentale il lavoro che si fa in classe - aggiunge Turi sottolineando un altro aspetto presente 

nel rapporto Ocse Talis, secondo il quale «negli ultimi 5-10 anni, il tempo dedicato in classe 

all'insegnamento e all'apprendimento effettivi è diminuito in circa la metà dei Paesi e delle 

 



economie che partecipano a TALIS. Negli ultimi cinque anni in Italia, il tempo in aula dedicato 

all'insegnamento e all'apprendimento effettivi è rimasto stabile».  

E' ciò che consente di qualificare il modello della scuola statale, della costituzione che è  'comunità' 

e funzione dello Stato e non servizio - puntualizza Turi - da misurare secondo quei modelli di 

mercato che già mostrano i limiti in Europa. 

L'assemblea di Torino è stata anche l'occasione per fare il punto su due temi centrali per la Uil 

Scuola: 

la difesa dell'impianto statale del nostro sistema scolastico, ingiustamente denigrato per ragioni di 

natura politica  - ha detto Turi  - che vedrebbero nella privatizzazione e nella regionalizzazione il 

modo surrettizio di finanziare le scuole private e il ruolo fondamentale che il sindacato sta 

svolgendo, assumendo responsabilità e scelte, a tutela della natura collettiva della scuola e della 

sua funzionalità. 

 

Applicazione dell'Intesa con il Governo del 24 aprile 2019 

Incontro sindacati MIUR sulle problematiche ATA 

 

Giovedì 20 giugno, presso il Ministero dell'istruzione si è tenuta una riunione per 

l'attuazione dell'Intesa Sindacati Scuola Governo del 24 aprile, sui temi riguardanti il 

personale ATA.  

 I rappresentanti del Ministero hanno ribadito la volontà di dare seguito agli impegni di 

Palazzo Chigi sulla valorizzazione del personale ATA pur sottolineando le difficoltà 

normative e tecniche da superare. 

La UIL Scuola ha evidenziato come molte di esse discendano dal blocco decennale della 

contrattazione e dalla mancata applicazione degli istituti contrattuali di valorizzazione dai 

quali bisogna ripartire per rendere il lavoro ATA più rispondente alle nuove esigenze. 

 

Per la UIL Scuola è necessario: 

 

·Portare a completamento l'Unità dei servizi; 

·Riattivare le posizioni economiche e la mobilità contrattuale tra le aree; 

· Ridefinire il profilo dell'Assistente Tecnico per poterlo estendere ad ogni ordine di scuola; 

·Istituire i posti di area C per l'area Tecnica ed Amministrativa; 

·Costituire un'area di assistenza socio sanitaria a supporto delle politiche di inclusione degli 

alunni disabili non autosufficienti; 

DSGA FF e passaggi di qualifica 

 

In questo contesto va affrontata e risolta la questione dell'accesso ai posti di DSGA agli 

Assistenti Amministrativi che negli anni hanno coperto i posti vacati di tale profilo. A 

questo proposito occorre una procedura riservata - prevista con una norma ad hoc - sulla 

falsariga di ciò che sarà deliberato dal Parlamento in tema di concorso riservato per i docenti 

con 36 mesi di servizio. 



Per la UIL resta ferma la determinazione a ripristinare la mobilità tra le aree prevista dal 

CCNL. La revisione del 165/2001 attraverso il decreto Legislativo n. 75/2017 conferma che 

la mobilità interna resta un diritto di ogni lavoratore pubblico. Con il contratto si può 

raccordare la normativa vigente per il reclutamento (DL 297/94 come modificato dalla legge 

124 del 1999) con le nuove esigenze, nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale e 

delle percentuali stabilite per la ripartizione dei posti. Per questo la UIL Scuola propone di 

seguire un percorso contrattuale per riavviare la mobilità degli Assistenti verso i posti di 

DSGA e delle altre figure professionali del personale ATA. In ogni caso, per la UIL Scuola, 

va salvaguardata la particolare forma di reclutamento che interessa solo il personale della 

scuola, che per evidenti ragioni, non può essere omologato agli altri pubblici dipendenti. 

 

Al termine dell'incontro è stato diffuso un comunicato unitario dei Sindacati scuola che si 

allega 

 


