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- REPORT UDIENZA TRIBUNALE LAVORO RICORSO IN OPPOSIZIONE ART. 28 LEGGE 300/0 - CCNO 

MOBILITA’ (24/10/2022) 

Oggi, 24 ottobre 2022, è stato discusso davanti al Giudice dottoressa Capaccioli il ricorso in opposizione 
proposto dal Ministero a seguito dell’Ordinanza di Condanna emessa dal Tribunale per comportamento 
antisindacale. La questione riguarda, come ricorderete, la sottoscrizione del Contratto Integrativo sulla mobilità; 
contratto sottoscritto con la sola firma della CISL. Avverso la scelta operata dal Ministero era stato proposto 
ricorso per comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 300/70.  Il tribunale nel 
mese di luglio aveva accertato il comportamento antisindacale e condannato il Ministero a riavviare le 
trattative. A seguito del provvedimento il Ministero, se da un lato aveva (ri) convocato nuovamente le 
Organizzazioni Sindacali, dall’altro ha proposto anche ricorso in opposizione avverso l’Ordinanza a sé 
sfavorevole. All’odierna udienza il Giudice, stante la ripresa delle trattive ha invitato le parti ad addivenire ad 
una soluzione transattiva della vertenza. Le parti, pertanto, hanno richiesto un rinvio così da valutare la 
proposta formulata dal Giudice. La prossima udienza è prevista per la data del 22 novembre 2022. All’udienza 
erano presenti anche i dirigenti del Ministero che hanno comunicato al Giudice di aver programmato una serie 
di incontri con le Organizzazioni Sindacali proprio al fine di addivenire ad una soluzione della controversia.  

 
- Riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del Comparto 

Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021. (26/10/2022) 

TIMIDE APERTURE DA PARTE DELLL’ARAN 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0f431a07c4%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=4ebdb351&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D0f431a07c4%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=4ebdb351&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fuilscuola.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dce1c2aed46757520759fbe5c0%26id%3D34c24becf5%26e%3D60bd4ea520&e=dec93f8f&h=88c207c2&f=n&p=y




 PARTI ANCORA DISTANTI  

IL NEGOZIATO STENTA AD   ENTRARE NELLA SUA FASE EVOLUTIVA 

E’ proseguito, oggi,  il negoziato tra i Sindacati scuola e l’ARAN per il rinnovo del CCNL. Si è trattato del nono 

incontro finalizzato alla trattazione del “Ordinamento professionale del personale ATA”, il terzo sulla stessa 

tematica, La bozza predisposta dall’ARAN ha ripercorso, sostanzialmente, la precedente con l’unica eccezione che 

ha riguardato il ripristino della mobilità verticale tra le aree che, come si ricorderà era stata inibita dal 

D.Lgs.150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), oltre ad una lieve rivisitazione dei profili professionali. 

Andando al merito della proposta, sia pure ancora in maniera parziale, è stata accolta la richiesta rappresentata 

dalla Uil Scuola in merito all’applicazione dell’art.2 del D.lgs. 165/2001, quella che ribadisce la priorità del contratto 

rispetto alla legge quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro.   

Un’apertura non ancora risolutiva della problematica dei DSGA facenti funzione. Infatti, la proposta applica l’art.52, 

comma 1 bis dello stesso decreto, che prevede la progressione tra un’area inferiore a quella immediatamente 

superiore attraverso una procedura comparativa. 

La Uil Scuola, pur prendendo atto di una fase evolutiva del negoziato, ha ribadito la propria posizione in merito alle 

singole problematiche poste in materia di Ordinamento professionale del personale ATA. 

Più specificamente ha focalizzato l’attenzione sui seguenti aspetti, precisando che l’esiguità delle risorse limita 

pesantemente lo sviluppo della trattativa. Sono troppe le esigenze rappresentate nell’Atto di indirizzo rispetto ai 

finanziamenti disponibili. 

• Collaboratori scolastici: è stata recepita l’esigenza di specificare che l’assistenza agli alunni disabili è di tipo 
non specialistico. Il testo proposto parla di “assistenza di base”. Vanno ancora rimossi gli elementi di 
contraddizione tutt’ora presenti nelle “specifiche professionali”, laddove le mansioni risultano identiche a 
quelle descritte nel CCNL vigente. 

• Assistenti tecnici: l’esigenza di omogeneizzare le due figure professionali esistenti, quella delle scuole 
secondarie con l’altra del ciclo primario, dovrebbe trovare una risposta nel prosieguo della trattativa quando 
si tratteranno gli aspetti propriamente contrattuali. 

• DSGA ff.: la problematica è ben chiara, la strategia anche. Giudicata insufficiente la proposta da parte 
dell’ARAN di transito nell’area C attraverso una procedura comparativa. La stessa non risolve né il 
problema legato al legittimo riconoscimento del lavoro svolto dal personale che negli anni ha colmato le 
pesanti vacanze di organico con importanti assunzioni di responsabilità, consentendo il regolare 
funzionamento delle scuole,  né quello di reintegrare organici scarichi. Le procedure concorsuali in itinere 
solo lente, lacunose e inefficaci. Centinaia di vincitori di concorso hanno abbandonato l’incarico, 
dimettendosi.  

• DSGA: nella proposta ARAN non è stato affrontato il problema della valorizzazione del ruolo. Su tale 
aspetto occorrerà fare scelte chiare, anche in una dimensione prospettica. Le risorse finanziarie a 
disposizione per la revisione dell’Ordinamento (36.9 mln di € in tutto per la totalità del personale ATA), 
vanno calibrate opportunamente. Al riguardo si è chiesta la totale riconsiderazione dell’indennità di 
direzione (sia parte fissa che parte variabile), estrapolandola dal FMOF, unitamente alla valutabilità di un 
ulteriore evoluzione del profilo. Rimane insoluto l’aspetto della sostituzione del DSGA assente. 

• Revisione dei profili e dei titoli di accesso: valutata la perfettibilità della proposta, la Uil Scuola si è riservata 
di formalizzare una proposizione puntuale in merito, anche con riguardo ai titoli di studio di accesso apparsi 
starati. 

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni attraverso una tempistica più serrata nei tempi con una trattazione 

mirata alla risoluzione delle criticità più volte evidenziate. 

Per la Uil Scuola il negoziato deve proporsi di migliorare, pur con le poche risorse disponibili, le condizioni di vita 

del personale scolastico anche a causa del forte decremento delle dotazioni di organico (organico Covid). Appare 

di tutta evidenza come occorrerà porre al nuovo Governo le condizioni in cui versa la scuola, chiedendo, da subito, 

una notevole quantità di risorse finanziarie da stanziare già nella prossima Legge di Bilancio per il 2023. In 

conclusione, il progetto di riordino soffre delle poche risorse disponibili e prosegue per tappe forzate differendo gli 

obiettivi da conseguire nel tempo, allorquando si potrà disporne di ulteriori. 

Le trattative proseguiranno nel corso della prossima settimana. 

La F. Uil Scuola Rua è stata rappresentata da: Giancarlo Turi e Pasquale Raimondo. 

L’ARAN è stato rappresentato dal Presidente, dott. Antonio Naddeo, dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu e dal 

dott. Pierluigi Mastrogiuseppe. 

 
- Contratto di mobilità personale docente, educativo e ATA: esito secondo incontro (28/10/2022) 

E’ proseguita la trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero per il rinnovo del Contratto integrativo sulla mobilità del 
personale docente, educativo e ATA in ottemperanza dell’ordinanza n. 69476/2022 dell’11 luglio 2022 che ha 
condannato l’amministrazione per attività antisindacale. Si è trattato del secondo incontro finalizzato a stabilire quali 
sono i destinatari, fra i docenti, delle novità introdotte dal quadro normativo vigente soprattutto in relazione ad 
eventuali vincoli sui trasferimenti o passaggi di cattedra e di ruolo. L’Amministrazione ha continuato a sostenere, 
come nel precedente incontro, per tutti i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 l'esistenza dei vincoli di 



permanenza triennale sulla prossima mobilità secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 36/22 così come 
convertito nella legge 79/22 che ha modificato la previgente normativa. Per cui, per l’Amministrazione, i vincoli 
introdotti da quest'ultimo decreto legge, cioè l'obbligo di permanenza nella stessa sede per tre anni dopo il 
superamento dell’anno di formazione e prova, si applicano a tutti i docenti neo assunti in ruolo il 1/9/22. Sempre 
secondo l’interpretazione ministeriale rimane altresì in vigore, per tutti gli assunti in ruolo prima del 1/9/22, il vincolo 
triennale introdotto dal Decreto Legge 73/21 (sostegni bis) riferito ai docenti che nel corrente anno scolastico 
abbiano ottenuto un movimento interprovinciale, indipendentemente dalla modalità di espressione della sede 
(scuola puntuale o codice sintetico), nella domanda di mobilità. La Federazione Uil Scuola Rua ha ribadito 
nuovamente la propria posizione: 

Il primo aspetto è di carattere normativo: tutto quanto previsto dal dl 36/22 non è applicabile ai neoassunti dal 
1/9/22 perché è chiaramente riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo 
stesso dl 36/22, alle procedure concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate. Tale 
modifica, inoltre, secondo la UIL Scuola RUA, abolisce anche i vincoli alla mobilità che erano previsti dal decreto 
sostegni bis .  

Il secondo aspetto è di carattere contrattuale: tutta la materia della mobilità è di carattere pattizio, per cui 

qualunque sia la normativa vigente, per la UIL Scuola RUA, è necessario aprire un vero e proprio confronto su tutta 

la materia senza nessuna pregiudiziale perché resta fermo il principio per cui un contratto possa sempre derogare 

una legge. La trattativa è al momento in stallo, anche in attesa dell’eventuale rinnovo del Contratto Nazionale. 

La seduta è stata aggiornata a mercoledì prossimo. Per l’Amministrazione era presente il dott. Serra, per la 

Federazione Uil Scuola Rua Enrico Bianchi e Paolo Pizzo. 

 
- Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) - accesso agli atti e codici sorgente (28/10/2022)- n.8 

allegati 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II. 
ACQUISIZIONE DELL’ALGORITMO CHE HA GESTITO LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE 
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL 
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DI CUI ALL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 112 DEL 06.05.2022. 
Carissimi, 
come ricorderete abbiamo promosso attraverso il nostro Ufficio Legale Nazionale la richiesta di accesso agli atti del 
materiale relativo alla procedura in oggetto. 
Il Ministero, a seguito della nostra richiesta, ci ha inviato il seguente materiale che si allega per opportuna 
conoscenza. 
In particolare: 
  

• PI1-21_14-AR-Automazione processo nomina supplenti DOC e PED_1 Dep 

• SG1-SN-AR-SNGD-INS-Evoluzione nomine supplenze docenti a.s. 2022-23-1 manuale utente ed altro 
materiale illustrativo 

• Supplenze 2022-23_focus sulla scelta delle preferenze 

• Guida operativa per la compilazione istanza 

• Supplenze docenti - Area riservata – MI 

• SW1-SU-MU-SUAU-Guida Informatizzazione Nomine Supplenze - 1.1 codice sorgente della procedura; 

• SW1-SU-PRO-Assegnazione Automatica delle Supplenze-1.1 
La documentazione fornisce validi elementi di prova in relazione agli errori commessi dall’algoritmo in occasione 
del conferimento degli incarichi anche in relazione alla mancata attribuzione delle riserve di legge. 
Altra questione sulla quale si pone un significativo interesse è legata all’applicazione  del punto 4, art. 12 dell’O.M. 
n. 112/2022, che trova nell’algoritmo una soluzione diversa rispetto al contenuto integrale dell’Ordinanza della 
norma che di seguito si riporta. 
“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune 
sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per 
tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa 
essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e 
alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza". Ne consegue la mancata 
assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per 
l’anno scolastico di riferimento. 
Il Materiale inviato potrà, pertanto, essere utile per difendere i diritti e le posizioni degli iscritti negli eventuali 
contenziosi. 
 

- Contratto di mobilità personale docente, educativo e ATA: terzo incontro (02/11/2022) 

Passa la linea della Federazione UIL Scuola Rua: nessun blocco per docenti assunti fino al 2021/22. Resta 
da sciogliere il nodo per i neoassunti 1/9/22 



Mercoledì 2 novembre è proseguita la trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero per il rinnovo del Contratto 
integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA in ottemperanza dell’ordinanza n. 69476/2022 
dell’11 luglio 2022 che ha condannato l’amministrazione per attività antisindacale.  

L’Amministrazione ha condiviso le richieste della Federazione Uil Scuola Rua avanzate nei precedenti incontri e ha 
riconosciuto che per tutti i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 non sussiste alcun vincolo, se non quello derivante 
dall’art.22 comma 4 lett. A1 del CCNL che, ricordiamo, al momento vale solo su scelta puntuale di scuola. Per cui, 
ad oggi, non sussiste alcun vincolo per tutti coloro che hanno ottenuto un movimento interprovinciale su scelta 
sintetica. 

Per il resto si è trattato di un incontro di “attesa”, visto che domani il nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito ha 
convocato i sindacati scuola. La Federazione Uil Scuola Rua ha, comunque, rivendicato, per i docenti assunti il 01 
settembre 2022, quanto già sostenuto nei precedenti incontri: Il DL 36/22 non è applicabile perché è chiaramente 
riferito, come enunciato nell’art. 13 del decreto legislativo 59/2017, modificato dallo stesso dl 36/22, alle procedure 
concorsuali stabilite dallo stesso decreto che non sono state ancora avviate. 

La Federazione UIL Scuola Rua ha ribadito la necessità di aprire un confronto su tutta la materia senza nessuna 
pregiudiziale. 

Per l’Amministrazione erano presenti il dott. Versari e il dott. Serra, per la Federazione Uil Scuola Rua Enrico 
Bianchi e Paolo Pizzo. 
 

- Concorso DSGA facenti funzione con laurea – Il Ministero dà il via al monitoraggio. (03/11/2022) – 
Nota in allegato 

Concorso DSGA facenti funzione con laurea – Il Ministero dà il via al monitoraggio 

L’impegno della UIL Scuola Rua decisivo per una verifica dei numeri 

Con la nota n° 4312 del 28 ottobre 2022 a firma del direttore generale dott. Filippo Serra indirizzata agli uffici 

scolastici Regionali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato il monitoraggio dei DSGA facenti funzione in 

vista del concorso, di prossima emanazione, che dà la possibilità di partecipare agli assistenti amministrativi che 

abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di Dsga per almeno tre anni scolastici e che siano in possesso del titolo di 

studio valido per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

La Uil Scuola Rua ha sostenuto con forza la richiesta di monitoraggio nella piena convinzione della necessità di 

scattare “un’istantanea reale”, al fine di definire la platea dei potenziali partecipanti per 

poter successivamente chiedere una equa distribuzione dei posti a concorso che consenta anche agli assistenti 

amministrativi facenti funzione - con esperienza “sul campo” e che hanno comunque consentito alle scuole di 

funzionare nel migliore dei modi - di poter partecipare alle procedure concorsuali in deroga al possesso del titolo di 

studio. 

Continueremo a rivendicare una soluzione per tale personale che aspetta da troppo tempo una procedura riservata 

e, a nostro avviso, doverosa.  

Il monitoraggio dovrà concludersi entro il 20 Novembre 2022. 

 
- STUDIO UIL SCUOLA >>> Per dare stabilità ai 252 mila precari della scuola occorrono 180 milioni di 

euro l'anno (03/11/2022) – Tabella studio costi in allegato 

STAMATTINA L’INCONTRO SINDACATI MINISTRO VALDITARA 
D’Aprile: Ministro si possono investire 180 milioni di euro per immettere in ruolo tutti i precari della scuola 
Pronto lo studio Uil Scuola Rua sulle differenze di stipendio tra precari e personale stabile della scuola:  
il costo per la stabilizzazione dei 252.157 precari ammonta a 180.345.425,04 euro all’anno; 715,2 euro per 
ogni precario. 
 
Sono 30 i miliardi di euro del PNRR per la missione 4.0 destinata a istruzione e Ricerca; 33 i miliardi di euro 
dell’ultima manovra Finanziaria: i numeri della finanza pubblica – sottolinea Giuseppe D’Aprile, segretario generale 
della Uil Scuola Rua – mostrano impegni di spesa indirizzati a dare sicurezza al sistema scuola e a sostenere il 
sistema Paese.  
Capitoli strutturali – osserva – che non sono destinati alle persone che nella scuola lavorano ogni giorno. 
Cifre alla mano – rilancia il segretario generale Uil Scuola Rua – l’immissione in ruolo dei 252.157 precari comporta 
una differenza di spesa di € 180.345.425,04 milioni all’anno. Cifra ‘all inclusive’ che porterà un beneficio non solo in 
termini di continuità didattica ma vantaggi ben più ampi. E’ chiaro a tutti che contratti stabili offrono possibilità 
concrete alle persone: dalla possibilità di acquistare una casa al progettare stabilmente. Consentono di pensare al 
futuro.   
La stabilità economica – sottolinea D’Aprile - porta indubbi benefici anche come stabilità contributiva, che si 
ripercuote anche sulla gestione previdenziale attuale e futura. 
La stabilizzazione - come d’altronde il rinnovo del contratto scuola, osserva D’Aprile - diventa volano di crescita per 
l’intera economia del Paese, per cui stabilizzare comporta un doppio vantaggio: il primo certezza di una scuola con 
il personale in servizio già dal primo di settembre e un’economia che trova un nuovo slancio derivante dagli oltre 
200 mila precari che iniziano a vedere un possibile futuro ‘certo’. 



Ministro, non ci sfugge la portata della sua proposta del 2005 – ribadisce nel corso della riunione D’Aprile – sulla 
quale c’era ampio consenso tra il personale precario: procedere all’immissione in ruolo rinunciando 
«temporaneamente» alla ricostruzione di carriera maturata con gli anni di servizio delle supplenze. Una 
ricostruzione differita nel tempo che consentirebbe le procedure di stabilizzazione. 
Una proposta che potremmo tornare a valutare in sede negoziale – commenta d’Aprile, che esorta a trovare e 
utilizzare i 180 milioni di euro per dare serenità a un quinto del personale che lavora a scuola. 
In allegato lo studio Uil Scuola Rua sulle differenze di stipendio tra precari e personale a tempo indeterminato. 
Non solo docenti ma tutto il personale. I dati incrociati sono quelli di Ministero Istruzione, Ministero Finanze, INPS e 
Contratto Scuola 2018. Per dare stabilità ai 252 mila precari della scuola occorrono 180 milioni di euro l’anno. Cifre 
alla mano: 715 euro per ogni precario. Lo abbiamo presentato oggi al Ministro dell’Istruzione durante l’incontro 
ancora in corso. 

- Studio Uil Scuola - Report incontro ministro  - video sintesi su temi incontro (03/11/2022) 

Pronto lo studio Uil Scuola Rua sulle differenze di stipendio tra precari e personale stabile della scuola: il costo per 
la stabilizzazione dei 252.157 precari ammonta a 180.345.425,04 euro all’anno; 715,2 euro per ogni precario. 
On line, sul sito Uil Scuola:  
- il testo integrale dello studio presentato oggi durante l'incontro sindacati-ministro.  
- il commento e i temi toccati  nell'intervento di Giuseppe D'aprile nel corso della riunione con il ministro Valditara.  
- la video sintesi della diretta del pomeriggio su Orizzonte scuola 
Tutti i materiali sono contenuti in questo link:  
https://uilscuola.it/daprile-ministro-si-possono-investire-180-milioni-di-euro-per-immettere-in-ruolo-tutti-i-precari-
della-scuola/ 
 

- ASSEMBLEA NAZIONALE DIRIGENTI A ROMA  >>> D'Aprile: Per la scuola serve un disegno 
complessivo: lavoro non burocrazia, professionalità non adempimenti. (04/11/2022) 

Cirillo: su contratto, sicurezza, carico burocratico, professionalità e risorse servono scelte che disegnino una scuola 
unita, nazionale, inclusiva nella quale il lavoro di tutti sia pienamente riconosciuto.  
I tagli subiti nel FUN, il Fondo Unico Nazionale e nella retribuzione accessoria, non più sufficienti a garantire la 
continuità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici – è il richiamo forte e preoccupato della Responsabile del 
Dipartimento dei dirigenti scolastici della Uil Scuola Rua. 
Quello del 4 novembre è un momento di ampio confronto, a livello nazionale – osserva Rosa Cirillo - della 
condizione in cui la dirigenza scolastica continua ad essere lasciata dalla politica e dall’amministrazione. 
La questione delle risorse per la scuola non può essere sottovalutata in nessun modo. Se nell’ottica degli 
investimenti del PNRR questo vale per le infrastrutture e per le istituzioni scolastiche, l’avvio di un piano per il 
sistema nazionale di istruzione deve riguardare tutto il personale e la dirigenza – osserva il Segretario generale Uil 
Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile. 
La condizione dei dirigenti scolastici – aggiunge D’Aprile – solo in apparenza è di sostegno e supporto, in realtà, il 
più delle volte, sono lasciati in perfetta solitudine e caricati di responsabilità che spesso vanno oltre le loro 
competenze.   
Siamo convinti che le rivendicazioni in atto siano da sostenere pienamente, fuori da una solitudine percepita che è 
frutto di visioni miopi, che guardano al dettaglio invece che al sistema – precisa D’Aprile. Servono scelte che 
seguano un disegno complessivo. E’ di queste scelte che vogliamo essere protagonisti. 
La Uil Scuola Rua non farà mancare mai il legittimo e giusto supporto – continua D’Aprile - perché guardare alla 
scuola significa guardare ‘insieme’ a tutte le professionalità che vanno a comporre il mosaico che si chiama 
comunità educante. 
Le responsabilità del dirigente scolastico continuano ad aumentare negli anni – sottolinea Rosa Cirillo – così come 
sono aumentati i compiti che l’amministrazione scolastica e le amministrazioni pubbliche hanno riversato sulle 
scuole. 
Il sovrapporsi delle competenze – precisa Cirillo – ha tolto rigore nelle procedure e nelle competenze. La 
burocrazia e le richieste ex-post alle scuole hanno reso problematici i rapporti con gli enti territoriali di riferimento. 
E’ urgente – aggiunge – affrontare nella sua completezza la questione della sicurezza a scuola. Una modifica del 
Testo Unico, a cui non ha fatto seguito alcun decreto attuativo, lascia nell’incertezza la ripartizione delle 
competenze. 
Il punto è che, in un quadro dai contorni ancora non definiti, restano in capo ai dirigenti scolastici le responsabilità 
più pesanti, anche a seguito delle inadempienze degli enti locali.  
Sul fronte economico, va rifinanziato il FUN, già nella prossima Finanziaria, per consentire il livellamento delle 
retribuzioni medie dei dirigenti sulla base di parametri unici a livello nazionale.  
Si registra un grave ritardo sul rinnovo del contratto di lavoro per l’Area V, ancora senza Atto di Indirizzo. La 
sollecitazione forte che arriverà dall’Assemblea nazionale del 4 novembre sarà proprio di definire le risorse 
necessarie per avviare il negoziato per il nuovo contratto 
 
 

Campobasso, 05/11/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 



Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00     Venerdì 16.00 – 18.00 
Venafro             Via Corso Molise,33       Lunedì       16.00 -  17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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