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•  

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. 

 

DSGA FACENTI FUNZIONE - IN ASSENZA DI ARGOMENTI SI RICORRE ALLE BUGIE 

 

Sulla questione della stabilizzazione dei dsga facenti funzione si stanno rincorrendo 

delle voci che vedrebbero la Uil contraria ad una proposta legislativa del senatore 

Pittoni. 

Nel ricordare che il parlamentare milita nel medesimo partito del Ministro Bussetti 

ed è Presidente della Commissione Cultura del Senato, immaginiamo che disponga 

di canali istituzionali ed autorevoli contatti per avanzare proposte di legge. Tuttavia 

dobbiamo segnalare che al tavolo del Ministero quella di cui si parla non é mai 

giunta e, pertanto, non se ne è mai discusso. 

Va inoltre fatto rilevare che se Ministero e Governo avessero una visione condivisa 

del problema e della soluzione e la volontà di adottarla, basterebbe un rapido 

passaggio parlamentare per approvare una norma risolutiva alla quale il Sindacato 

non si è mai detto contrario. 

La Uil nella riunione del 20 giugno ha sostenuto che la questione dell'accesso ai 

posti di DSGA degli Assistenti Amministrativi che negli anni hanno coperto i posti 

vacati di tale profilo va affrontata e risolta attraverso 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. 

Per la UIL - contemporaneamente - va ripristinata la mobilità tra le aree prevista 

dal CCNL. a 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 esclusivamente il personale della scuola, che 

 



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

Proprio ciò che il governo vuole mettere in discussione. 

Pertanto nulla osta da parte nostra alla risoluzione del senatore Pittoni che 

invitiamo ad attuare con ogni sollecitudine ottenendo il via libera del Governo. Noi 

rilanciamo e rivendichiamo la risoluzione dei problemi dei DSGA FF, come previsto 

dall’intesa di Palazzo Chigi. 

Infine se i leoni da tastiera concentrassero le loro energia a dare sostegno alle 

concrete proposte per dare soluzione ai problemi, sarebbe sicuramente più 

produttivo che denigrare ed indebolire l’azione sindacale. 
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