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Alle scuole della Regione Lazio 

 

OGGETTO: ripresa dello stato di agitazione del personale della Scuola con iniziative sindacali. 

 

Le scriventi OOSS comunicano di aver ripreso lo stato di agitazione del personale delle 

Scuole Pubbliche delle Province del Lazio, già proclamato in data 28 ottobre 2019 come da PEC 

inviata a codesta Prefettura nella stessa data.  

Lo stato di agitazione è motivato dalla grave condizione di disagio che consegue alla 

persistente mancata nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il 

Lazio, dopo il pensionamento del precedente titolare, dott. Gildo De Angelis, e dopo le vicende che 

hanno portato all’annullamento per vizi procedurali, da parte della Corte dei Conti, della nomina 

effettuata dal Ministro per l’Istruzione pro tempore, Marco Bussetti, che aveva individuato in un 

dirigente ministeriale, il dott. Jacopo Greco, il nuovo responsabile.  

Successivamente, dopo la nomina al MIUR dell’ex Ministro Fioramonti, la questione 

sembrava essersi risolta individuando come nuovo responsabile dell’USR Lazio il dott. Rocco 

Pinneri. Purtroppo, dopo le dimissioni, prima di Natale, dell’ex Ministro Fioramonti ha rivisto 

precipitare e arretrare tale decisione, mentre il decreto di nomina era già in approvazione alla Corte 

dei Conti.  

A tutt’oggi, dopo l’insediamento dei 2 nuovi Ministri, dott.ssa Lucia Azzolina all’Istruzione 

e dott. Gaetano Manfredi all’Università e Ricerca, ancora non è stato nominato il nuovo 

responsabile dell’USR del Lazio. 

Le scriventi OOSS hanno denunciato sin dal mese di agosto 2019 le gravi disfunzioni 

conseguenti all’assenza del Direttore Generale dell’USR Lazio.  

La situazione si è progressivamente aggravata mano a mano che andavano completandosi le 

procedure di avvio dell’anno scolastico 2019/20. Più volte l’Ufficio ha proceduto unilateralmente 

ad atti di gestione del personale scolastico per il quale il vigente CCNL prevede il confronto con le 

OOSS, le quali non svolgono in tal senso una mera funzione di difesa degli interessi del personale 

associato, ma assumono anche la responsabilità di dare espressione ad istanze sociali con cui 

vengono a contatto in forza del loro stesso radicamento.  



Il confronto tra Amministrazione  e Sindacato è, in tal senso, un prezioso strumento di 

presidio per il conseguimento di finalità di evidente interesse pubblico, per i correttivi, le 

segnalazioni e il patrocinio del territorio che in detto confronto trovano espressione, oltre che, 

ovviamente, un mezzo di tutela di interessi costituzionalmente riconosciuti.  

Per ben tre volte, il 2, il 17 e il 21 ottobre u.s., le OOSS hanno richiesto di avviare la 

procedura di confronto tra Sindacato e Amministrazione, prevista e regolata dal CCNL del 

comparto scuola (art. 22) e dal contratto regionale sulle relazioni sindacali (art. 5), non trovando 

riscontro nella controparte.  

Vi sono, tra le altre, alcune questioni urgenti che debbono trovare risposte immediate, come ad 

esempio: 

1. la procedura inerente l’internalizzazione anche nel Lazio di 1728 dei lavoratori ex LSU 

impegnati nelle pulizie delle scuole; 

2. le procedure inerenti gli imminenti concorsi ordinari e straordinari, abilitazioni, TFA sostegno 

del personale docente; 

3. confronto in merito alle competenze delle segreterie scolastiche in relazione alle procedure 

riguardanti le operazioni pensionistiche e il controllo rispetto alle ricostruzioni della posizione 

previdenziale, come ad esempio PASSWEB e progetto ECO; 

4. la prossima e imminente informativa inerente gli organici docenti e ATA in ogni ordine e 

grado di scuola per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

 

Tanto premesso ed evidenziato, le scriventi OOSS chiedono un incontro urgente con la S. 

V., anche in occasione del Presidio unitario organizzato sotto la Prefettura il data 07.02.2020 a 

partire dalle 11.30, che seguirà ad una Conferenza stampa, indetta la stessa mattina presso l’Hotel 

Palatino dalle nostre organizzazioni, proprio sul tema in questione. 

Prima di procedere all’inasprimento delle iniziative sindacali, auspichiamo che Ella, dopo 

avere acquisito maggiori elementi conoscitivi, vorrà rappresentare la situazione al governo, al fine 

di sollecitare la più rapida conclusione della vicenda.  

In attesa di cortese riscontro, di cui si segnala l’urgenza, inviamo distinti saluti.  
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