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MINISTERO DELL? ISTRUZIONE, DELL?UNIVERSITA? E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

?
Cagliari, 6 agosto 2003
COMUNICATO STAMPA
???????? Il giorno 5 agosto? i Centri Servizi Amministrativi della Sardegna hanno concluso?
le operazioni di utilizzazione del personale docente ed ATA di ruolo e le nomine del
personale supplente.
???????? E?, con questo,il terzo anno consecutivo che, con il grande impegno del personale
dell?amministrazione, sottoposto a gravi carichi e turni di lavoro, si sono portate a termine
le operazioni di avvio dell?anno scolastico di competenza degli uffici scolastici.
???????? Tale positivo risultato potr? consentire una tempestiva programmazione dell?
attivit? didattica da parte dei Collegi dei docenti che si troveranno nelle migliori condizioni
per operare fin dal primo giorno dell?anno scolastico.
???????? Peraltro gli stessi docenti precari beneficiari delle nomine potranno maturare il
servizio e quindi la retribuzione fin dal 1? settembre.
???????? Sono state inoltre impartite alle scuole specifiche indicazioni in merito alle
operazioni di competenza dei capi di istituto affinch? le stesse si concludano quantomeno
prima dell?inizio delle lezioni.
???????? In questa situazione di oggettiva positivit?, la Direzione Regionale pur essendo
spiacente della mancata conclusione della contrattazione sulle utilizzazioni gi?? avviata con
le OO.SS., prende atto della fattiva azione sindacale diretta a stabilire, in una situazione
difficile, migliori condizioni di lavoro per il? personale delle scuole.
???????? Le pur giuste rivendicazioni sindacali avrebbero coinvolto aspetti pi? attinenti alla
gestione degli organici che delle utilizzazioni, rispetto ai quali la Direzione non aveva, anche
secondo precise direttive del MIUR, reali spazi di intervento, considerato? che la partita
degli organici viene definita prima delle operazioni di mobilit?.
Le operazioni di utilizzazione sono state portate a termine anche sulla base delle
indicazioni contenute nel? contratto stipulato lo scorso anno, ed ancora in vigore.
Rimane la piena disponibilit? della Direzione a mantenere aperto il confronto con le
OO.SS. per esaminare e studiare congiuntamente le migliori soluzioni in merito alle
esigenze prospettate dalle parti sociali.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? IL
DIRETTORE GENERALE
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Armando Pietrella
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