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Cisl Scuola di Brescia: 
«i tanti nodi al pettine» 
 

L´Ufficio scolastico territoriale è impegnato nelle operazioni propedeutiche all´avvio 

del nuovo anno: mobilità annuale del personale già di ruolo, le assunzioni a tempo 

indeterminato e gli incarichi a tempo determinato. 

Affrontando la questione delle assunzioni, il segretario territoriale della Cisl Scuola di 

Brescia Luisa Treccani esprime soddisfazione per il piano di immissioni in ruolo per 

l´Anno Scolastico 2012/13: «Sono previste 21.112 assunzioni di insegnanti, come 

conseguenza del piano triennale di assunzioni varato l´ultimo anno scolastico, grazie 

proprio alle intese sindacali di cui la Cisl Scuola è stata protagonista determinante, 

insieme alla Uil Scuola, allo Snals e alla Gilda». 

Il piano triennale, tenacemente sostenuto proprio dalla Cisl e Cisl Scuola, rafforza 

l´obiettivo della stabilizzazione del lavoro nella scuola, con ricadute positive sugli 

interessi dei lavoratori, su una più efficace organizzazione del lavoro e sulla crescita 

qualitativa dell´offerta formativa. Questo risultato - sottolinea Treccani - va anche 

letto nel contesto di crisi economica, dimostrando come un´azione sindacale 

condotta con serietà e in vista di obiettivi chiari e perseguibili, produce effetti 

positivi». 

«Parlando di ruolo, preme però denunciare anche la situazione che la Spending 

Review ha generato sul personale non docente: le assunzioni del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario sono, infatti, bloccate per le norme sugli esuberi 

e sugli inidonei. Visto il carico di lavoro che grava quotidianamente sulle segreterie 

delle istituzioni scolastiche e tenendo conto del processo di dematerializzazione che 

le vedrà protagoniste - sottolinea Treccani - è inspiegabile e impensabile che il 

ministero non risolva in maniera rispettosa e tempestiva la cosiddetta questione 

degli inidonei. La questione del personale docente dichiarato permanentemente 

inidoneo deve essere sì risolta in maniera definitiva ma anche con criterio e rispetto 

delle persone, dal momento che i lavoratori si ritrovano già in una situazione 



personale e di salute delicata: non si può pensare a soluzioni sbrigative e 

meramente burocratiche». 

«La Spending Review ha ingenerato un ulteriore problema: la sospensione del 

pagamento delle ferie non godute al personale supplente. Il quadro normativo di 

riferimento e la specificità del contratto a tempo determinato nella scuola, 

evidenziano chiari profili di illegittimità, rimarcati dalla diffida inviata al MEF dalla 

Cisl Scuola e che vedono le strutture territoriali impegnate in operazioni di 

impugnativa dei provvedimenti di diniego del pagamento delle ferie non godute». 

Per completare il quadro, Treccani prospetta altre due questioni aperte: il ripristino 

degli scatti di anzianità e l´Intesa sul Lavoro Pubblico del 3 maggio 2012: «Entrambe 

le tematiche sono di importanza contrattuale: gli scatti sono l´unico aspetto di 

riconoscimento economico, a fronte di un blocco contrattuale fino al 31/12/2014, 

con un aumento costante del costo della vita; l´Intesa di maggio è il primo step in 

vista della costruzione della cornice contrattuale entro cui riformare il lavoro del 

settore pubblico. In vista di questo, nei prossimi giorni sono calendarizzati 

appuntamenti con il ministro Patroni Griffi, anche per proseguire nel confronto 

sull´applicazione della Spending Review, per la quale si riconferma il no della Cisl 

Scuola ai tagli lineari». 

«Infine, ma non per importanza, attendiamo di leggere nel dettaglio la sentenza del 

Consiglio di Stato sul concorso dei dirigenti scolastici della Lombardia: l´esito - 

evidenzia con preoccupazione Treccani - è determinante non solo per l´avvio ma per 

l´intero anno scolastico, visto che ormai da troppi anni le scuole sono affidati a 

reggenti, già fortemente impegnati con la propria scuola di titolarità. Si auspica una 

sentenza che guardi anche al bene delle istituzioni scolastiche, perché le reggenze 

sono una manovra alla spending review ottimale per le casse dello Stato, ma per il 

personale della scuola, per gli studenti, per le famiglie e per il territorio?». 


