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Oggetto: Criticità delle Amministrazioni scolastiche

La interrogante Federazione Sindacale Co
di ruolo che svolge le proprie funzioni nell’ambito di codesto Ministero e, particolarmente negli 
Istituti scolastici con mandato anche di RSU
 
Tra le varie criticità che vengono rappresentate è ricorrente 
verso le gravissime problematiche della Scuola Italiana
e sociale di tutti i dipendenti. 
 
La presente nota vuole evidenziare alle SS.LL. la pericolosa superficialità co
esigenze, nella quasi totalità necessitate da reale impossibilità ad ottemperare all’ordinario 
istituzionale, delle Amministrazioni scolastiche principalmente alla cronica carenza di personale, in 
tutti i profili professionali, che da anni affligge 
 
Specificatamente, si vuole portare alla Vs attenzione la gravità della decisione dell’USP di Salerno, di 
rigettare la richiesta di proroga di personale ATA a tempo determinato dell’Istituto Comprensivo 
Salerno V – Ogliara – di Salerno che, con tale richiesta, ribadiva e motivava l’estrema necessità di 
tali proroghe, sia per l’assurda, cronica mancanza di personale già pesantemente incidente per l
svolgimento delle attività ordinarie 
affrontare per la messa in sicurezza 
due Comuni, in attuazione delle disposizioni Ministeriali per il contenimento e prevenzione della 
SARS COV2. 
 
Si tiene a precisare che a tale Istituto, negli ultimi due a.s. sono state decurtate cinque unità di 
personale di ruolo (due Amministrativi e tre Collaboratori) che 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                            

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,

Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Al Ministero Istruzione
On. Dott.ssa Anna ASCANI
segreteria.ascani@istruzione.it

 
UFFICIO V  Personale ATA
Dott. Filippo SERRA 

 filippo.serra@istruzione.it
 

USR Campania – Direzione Generale

Dott.ssa Luisa FRANZESE 
luisa.franzese@istruzione.it 

Oggetto: Criticità delle Amministrazioni scolastiche-Depauperazione risorse umane

Sindacale Co.S.P. si annovera  tra i suoi numerosi 
di ruolo che svolge le proprie funzioni nell’ambito di codesto Ministero e, particolarmente negli 
Istituti scolastici con mandato anche di RSU/COSP. 

Tra le varie criticità che vengono rappresentate è ricorrente la scarsa sensibilità e l’appiattimento 
verso le gravissime problematiche della Scuola Italiana, il benessere organizzativo, fisico, psicologico 

La presente nota vuole evidenziare alle SS.LL. la pericolosa superficialità co
esigenze, nella quasi totalità necessitate da reale impossibilità ad ottemperare all’ordinario 
istituzionale, delle Amministrazioni scolastiche principalmente alla cronica carenza di personale, in 

e da anni affligge la Scuola Italiana. 

Specificatamente, si vuole portare alla Vs attenzione la gravità della decisione dell’USP di Salerno, di 
rigettare la richiesta di proroga di personale ATA a tempo determinato dell’Istituto Comprensivo 

di Salerno che, con tale richiesta, ribadiva e motivava l’estrema necessità di 
tali proroghe, sia per l’assurda, cronica mancanza di personale già pesantemente incidente per l

ordinarie sia, ancor più, per la particolare e nuova 
affrontare per la messa in sicurezza e gestione degli undici plessi scolastici

in attuazione delle disposizioni Ministeriali per il contenimento e prevenzione della 

isare che a tale Istituto, negli ultimi due a.s. sono state decurtate cinque unità di 
personale di ruolo (due Amministrativi e tre Collaboratori) che hanno inciso negativamente su tutte 
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                  Trani,li     29 Giugno 2020 

Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,  Settore 

Al Ministero Istruzione 
On. Dott.ssa Anna ASCANI 
segreteria.ascani@istruzione.it 

Personale ATA 

filippo.serra@istruzione.it 

Direzione Generale 

 

Depauperazione risorse umane 
 

numerosi  associati,  personale 
di ruolo che svolge le proprie funzioni nell’ambito di codesto Ministero e, particolarmente negli 

la scarsa sensibilità e l’appiattimento 
, il benessere organizzativo, fisico, psicologico 

La presente nota vuole evidenziare alle SS.LL. la pericolosa superficialità con cui vengono valutate le 
esigenze, nella quasi totalità necessitate da reale impossibilità ad ottemperare all’ordinario 
istituzionale, delle Amministrazioni scolastiche principalmente alla cronica carenza di personale, in 

Specificatamente, si vuole portare alla Vs attenzione la gravità della decisione dell’USP di Salerno, di 
rigettare la richiesta di proroga di personale ATA a tempo determinato dell’Istituto Comprensivo 

di Salerno che, con tale richiesta, ribadiva e motivava l’estrema necessità di 
tali proroghe, sia per l’assurda, cronica mancanza di personale già pesantemente incidente per lo 

nuova situazione da dovere 
scolastici, dislocati tra l’altro su 

in attuazione delle disposizioni Ministeriali per il contenimento e prevenzione della 

isare che a tale Istituto, negli ultimi due a.s. sono state decurtate cinque unità di 
hanno inciso negativamente su tutte 
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le attività ordinarie, e non solo, che stanno in capo alla Direzione c
centrale di tutta la gestione scolastica.
 
Oltretutto, non si comprende il motivo per cui dei tre Amministrativi di ruolo “concessi”, due erano 
stati coperti da supplenze a t.d. al 30.06.2020, anziché al 31.08.2020
richiesta di proroga delle due supplenze, veniva “concessa” una sola delle due, 
ulteriormente, la già precaria e generale carenza di personale dell’Istituto.
 
Superfluo precisare che la richiesta, obbligata proprio 
menzionato versa da tempo,è stata 
l’attività ordinaria dovuta, oltre che affrontare quella straordinaria, evitando ulteriori e pericolosi 
aggravi sulla precarietà esistente.
 
Quanto sopra rappresentato cozza pesantemente contro il D
allo stress da lavoro correlato. 
 
Inoltre, il D.lgs. n. 150/2009 dispone indagini (OIV) in materia di benessere e ottimizzazione del 
lavoro pubblico, efficienza e trasparenza e, la Direttiva n.3/2017 del PCM detta le regole finalizzate a 
conciliare i tempi tra lavoro e vita privata dei dipendenti.
Oltre, alle varie normative e/o direttive nazionali ed europee che dispongono l’applicazion
discriminazione, in tutte le sue forme, nella P.A..
 
 Tutto questo viene disatteso e, le Amministrazioni scolastiche sono costrette 
atteggiamenti e, ad “arrangiarsi”
quest’ultimo a subire le peggiori conseguenze.
 
Per quanto sopra rappresentato, questa Federazione Co.
incontro che verta su questa come su altre problematiche che affliggono la Scuola Italiana e i propri 
dipendenti di ogni ordine e grado e, nell’immediato, che 
giunti al rigetto di una giustissima, motivata ed oculata richiesta di proroga dei contratti a tempo 
determinato effettuata, secondo le direttive di codesto Ministero, dall’Istituto so
Nel ringraziare per l’attenzione prestata, si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.- 
      
 

Con viva cordialità: IL  SEGRETARIO GENERALE 
     Domenico 
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le attività ordinarie, e non solo, che stanno in capo alla Direzione che, sappiamo essere il fulcro 
centrale di tutta la gestione scolastica. 

Oltretutto, non si comprende il motivo per cui dei tre Amministrativi di ruolo “concessi”, due erano 
stati coperti da supplenze a t.d. al 30.06.2020, anziché al 31.08.2020 e, all’atto della necessitata 
richiesta di proroga delle due supplenze, veniva “concessa” una sola delle due, 

, la già precaria e generale carenza di personale dell’Istituto.

Superfluo precisare che la richiesta, obbligata proprio dalla critica situazione in cui 
è stata prodotta, esclusivamente, nel mero intento 

l’attività ordinaria dovuta, oltre che affrontare quella straordinaria, evitando ulteriori e pericolosi 
a precarietà esistente. 

Quanto sopra rappresentato cozza pesantemente contro il D.lgs. 81/08 e, quanto riportato in merito 

Inoltre, il D.lgs. n. 150/2009 dispone indagini (OIV) in materia di benessere e ottimizzazione del 
e trasparenza e, la Direttiva n.3/2017 del PCM detta le regole finalizzate a 

conciliare i tempi tra lavoro e vita privata dei dipendenti. 
Oltre, alle varie normative e/o direttive nazionali ed europee che dispongono l’applicazion
discriminazione, in tutte le sue forme, nella P.A.. 

Tutto questo viene disatteso e, le Amministrazioni scolastiche sono costrette 
ad “arrangiarsi” nella gestione amministrativa e del personale ma, è proprio 

’ultimo a subire le peggiori conseguenze. 

resentato, questa Federazione Co.S.P.  chiede e sollecita, 
verta su questa come su altre problematiche che affliggono la Scuola Italiana e i propri 

o e, nell’immediato, che vengano verificate le motivazioni per cui si è 
giunti al rigetto di una giustissima, motivata ed oculata richiesta di proroga dei contratti a tempo 
determinato effettuata, secondo le direttive di codesto Ministero, dall’Istituto so
Nel ringraziare per l’attenzione prestata, si resta in attesa di urgente riscontro.

 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   
Domenico  MASTRULLI  
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he, sappiamo essere il fulcro 

Oltretutto, non si comprende il motivo per cui dei tre Amministrativi di ruolo “concessi”, due erano 
e, all’atto della necessitata 

richiesta di proroga delle due supplenze, veniva “concessa” una sola delle due, affossando 

, la già precaria e generale carenza di personale dell’Istituto. 

dalla critica situazione in cui l’Istituto 
nel mero intento di poter continuare 

l’attività ordinaria dovuta, oltre che affrontare quella straordinaria, evitando ulteriori e pericolosi 

.lgs. 81/08 e, quanto riportato in merito 

Inoltre, il D.lgs. n. 150/2009 dispone indagini (OIV) in materia di benessere e ottimizzazione del 
e trasparenza e, la Direttiva n.3/2017 del PCM detta le regole finalizzate a 

Oltre, alle varie normative e/o direttive nazionali ed europee che dispongono l’applicazione della non 

Tutto questo viene disatteso e, le Amministrazioni scolastiche sono costrette a subire tali 
nella gestione amministrativa e del personale ma, è proprio 

.  chiede e sollecita,  con urgenza, un 
verta su questa come su altre problematiche che affliggono la Scuola Italiana e i propri 

vengano verificate le motivazioni per cui si è 
giunti al rigetto di una giustissima, motivata ed oculata richiesta di proroga dei contratti a tempo 
determinato effettuata, secondo le direttive di codesto Ministero, dall’Istituto sopra riportato. 
Nel ringraziare per l’attenzione prestata, si resta in attesa di urgente riscontro. 

    


