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Le OO.SS. regionali della Campania respingono fermamente la variazione dell’organico di diritto
della scuola secondaria di secondo grado prospettata dall’Amministrazione scolastica regionale, su
indicazioni del MIUR, che avviene a metà delle operazioni di mobilità, fattispecie mai registrata in una
procedura che, per evidenti problemi di legittimità, non può prevedere, ad organico già determinato,
modifiche dello stesso.
Tale variazione di organico, infatti, è un’evidente lesione dei diritti dei docenti e una palese violazione del
Contratto sulla mobilità:
1) Trasferimenti e passaggi di ruolo che, nella fase provinciale ormai conclusa, potevano essere
attribuiti su posti solo ora disponibili;
2) Trasferimenti e passaggi di ruolo, nella fase interprovinciale, che non saranno effettuati per la
soppressione di posti oggi attribuiti ad altre classi concorso;
3) Mancata opportunità di lavoro per il personale precario che si vede sottratti posti per incarichi o
ruolo, posti che saranno utilizzati per assegnare una sede a docenti già di ruolo e, pertanto, non
licenziabili e già tutelati dal contratto sulle utilizzazioni;
Ancora una volta il MIUR si rivela incapace di dare esecuzione ad una legge, la L. 107/2015, macchinosa
e contraddittoria, approvata senza il necessario confronto con le OO.SS. a colpi di fiducia dal
Parlamento e, alla ricerca di soluzioni contabili, trova rimedi peggiori del danno. Risulteranno,
pertanto, ulteriormente disattese le richieste delle istituzioni scolastiche di posti di potenziamento in
ragione dei PTOF deliberati.
L’Amministrazione, inoltre, non ha fornito le informazioni nei modi previsti dall’art. 5 del vigente CCNL
Scuola tanto da non poter rendere noto il numero complessivo dei posti che saranno effettivamente
trasformati ed attribuiti ad altre classi di concorso.
Le OO.SS. si riservano ogni azione legali in difesa dei diritti dei lavoratori gravemente lesi da una
procedura del tutto irrituale.
Le OO.SS.
Per le Segreterie Regionali Campania
Grillo
(FLC Cgil)

Colonna
(CISL Scuola)

Cosentino
(UIL Scuola)

Margiotta
(SNALS Confsal)

Mattera
(Fed. GILDA Unams)

