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Al Direttore dell’USR Piemonte
Dott. F. Manca

Gent.mo Direttore
Le organizzazioni sindacali di categoria FLC CGIL Piemonte, Cisl Piemonte, Uil Piemonte e Snals
Piemonte, ritengono che il dispone emanato dall'USR in data 9/10/2017 contenente una
integrazione della dotazione organica per l'anno scolastico 2017/2018 di 31 posti in deroga di
personale ATA sia irricevibile e inaccettabile, in quando non è rispettoso del confronto fin qui
seguito,oltre naturalmente a non essere soddisfacente rispetto alle richieste discendenti della reali
ed oggettive necessità espresse ed evidenziate in diverse occasioni dalle istituzioni scolastiche,
dai Dirigenti degli UST e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali individuano a questo proposito due criticità:
La prima concerne l'incongruenza con la quale si è proceduto nel mese di settembre, a partire
dalla disponibilità dell'Amministrazione di procedere ad una puntuale verifica delle richieste delle
scuole individuando in un monitoraggio sulle condizioni reali il passaggio da cui far discendere
una integrazione di personale ATA, motivato sulla base di "inderogabili necessità".
Disponibilità che ora si riduce ad una integrazione insufficiente e di fatto insignificante rispetto alle
richieste pervenute, basata, come è facile evincere, non su ragioni oggettive ma su calcoli
economici.
La seconda riguarda la sottovalutazione delle criticità che oggi attraversano le scuola in merito alla
disponibilità del personale necessario a garantire non progettualità aggiuntive ma il mero
funzionamento dell'istituzione scolastica medesima.
E' per questa ragione che le scriventi OO.SS dichiarano sin da subito lo stato di agitazione e nei
prossimi giorni verificheranno le possibilità di procedere con iniziative unitarie di mobilitazione,
non escludendo alcuna forma di lotta.
Per quanto sopra, chiedono alla S.V di riconsiderare la proposta delle scriventi OO.SS presentata.
In attesa di un Suo riscontro.
Cordiali saluti
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