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Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 80 del 11.12.2017
Ai Colleghi Dsga Facenti Funzioni
Loro Sedi
Oggetto: DIRETTORI SGA FACENTI FUNZIONI
ADERITE TUTTI ALLO SCIOPERO FEDERATA.
Gentili Colleghi Dsga Facenti Funzioni,
da anni impegnati in questo delicato e complesso ruolo, tutti sanno che avete dimostrato con i fatti di essere
stati ottimamente preparati a far ben funzionare le Scuole ed è noto che, per molti posti da Dsga vacanti, si è
dovuta chiedere la disponibilità di Personale presso altre Regioni d’Italia, in quanto ci sono oltre mille posti
liberi.
Pertanto il MIUR, in accordo con le OO.SS. Firmatarie di Contratto, basandosi su dettati normativi ormai
superati e necessariamente da rivedere, in quanto non garantiscono più i veri diritti dei lavoratori, hanno
stabilito di bandire un nuovo Concorso per Direttori Sga, anziché stabilizzare gli Assistenti Amministrativi
facenti funzione, impegnati da anni in questo ruolo, i quali, invece, debbono veder riconosciuti tutti i loro
diritti giuridici ed economici, mediante l’istituzione di una graduatoria permanente, dalla quale attingere per
la stipula dei contratti a tempo indeterminato e la relativa immissione in ruolo nel predetto Profilo di
Direttore Sga.
Come sempre sostenuto dal Sindacato Feder.ATA, non si ravvede la necessità di un’ulteriore, superflua ed
inutile prova selettiva e di relativa Formazione per l’accesso ad un ruolo che già tanti Assistenti
Amministrativi svolgono in maniera eccellente da molti anni scolastici.
Inoltre sono sotto gli occhi di tutta la popolazione scolastica e dell’ intera opinione pubblica “le vicende delle
immissioni in ruolo di massa, dietro ricorsi a pagamento”; ogni giorno arrivano nelle nostre Istituzioni
Scolastiche chi “non ha mai messo un piede in una Scuola”, ma legittimamente si siede in una cattedra,
perché giustamente si è visto riconoscere un proprio diritto da un Tribunale, mediante un ricorso.
I Dsga facenti funzioni da molti anni e con alle spalle infiniti sacrifici di duro lavoro e di speranze, saranno
invece abbandonati al loro triste destino con un “pugno di mosche in mano”, Voi che siete perfettamente in
grado di superare le continue emergenze lavorative quotidiane delle nostre Scuole, dovrete, eventualmente,
“cedere il Vostro posto di lavoro” a nuovi eventuali vincitori di concorso, assolutamente inesperti i quali
dovranno innanzitutto ambientarsi e capire, per poi far funzionare tutto il sistema scolastico.
Pertanto cari Colleghi Dsga Facenti Funzioni, aderite tutti allo sciopero indetto dal Sindacato Feder.ATA,
facciamoci sentire, siamo in tantissimi, e dobbiamo dire BASTA AL NOSTRO SFRUTTAMENTO
QUOTIDIANO !
VI ASPETTO TUTTI, FERMIAMO LE INGIUSTIZIE NEI NOSTRI CONFRONTI !
Cordialmente
Il Presidente Nazionale
Giuseppe Mancuso
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