
  

      Gent.mi Presidenti 

Aida Scuole 

      Movimento Nazionale Direttori SGA 

      LORO SEDI 

 

La presente per riscontrare la vs. del 26 u.s. specificando che “tutte” le rivendicazioni in essa evidenziate fanno 

parte del patrimonio ideale e valoriale di questa Organizzazione Sindacale che, da sempre, ha mostrato grande 

attenzione verso le problematiche del personale ATA e, più specificamente, dei Direttori SGA e dei facente 

funzioni. 

Le piattaforme rivendicative, da ultimo quella esibita in occasione delle sciopero del 10 dicembre scorso, hanno 

sempre logicamente ricompreso le problematiche specifiche sofferte dal personale ATA, a partire 

dall’incomprensibile vincolo sulla mobilità che ha visto penalizzata proprio la figura del DSGA. Motivazione 

questa determinante per la mancata sottoscrizione del CCNI sulla mobilità da parte della Uil Scuola perché 

assurdamente penalizzante e del tutto immotivata. 

Analogamente, anche in questa circostanza tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti allo sciopero del 30 

maggio hanno, unitariamente, condiviso una card dedicata in cui sono esattamente indicate le problematiche 

specifiche. Se fosse sfuggita, se ne allega il testo. 

Purtroppo, le risposte attese sia in termini di incremento delle risorse finanziarie per il rinnovo del CCNL del 

Comparto, che i provvedimenti regolativi necessari per risolvere le tante problematiche sospese, sono 

estremamente deludenti e tendono ad aggravare ulteriormente la condizione del personale della scuola. Da 

ultimo, il Decreto Legge 36 rappresenta un’ulteriore gravissima complicazione che va immediatamente 

contrastata. Per far questo serve il concorso di tutte le componenti della Comunità educante chiamata a 

compattarsi per difendersi da provvedimenti che insidiano la sua stessa esistenza. 

Gli sviluppi delle tante vertenza aperte costituiranno l’occasione per misurarsi sul terreno delle rivendicazioni e, 

statene certi, noi saremo sempre a difesa dei diritti di tutti i lavoratori della scuola, a partire dai DSGA.  

Tanto anche in considerazione degli esiti altamente positivi delle consultazioni per il rinnovo delle RSU che ci 

assegnano un ruolo di maggiore responsabilità che declineremo nell’ambito dell’autonomia che, da sempre, 

contraddistingue la nostra azione.  

Cordialmente. 

(all.n.1 – card) 

        Pino Turi Segretario Generale Uil Scuola 

 

 

 

 


