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Prot. n.  73 /CISL                                           
 
 
 
         
                                                                                                ALLA CORTESE ATTENZIONE DI 
 
         S.E. Il Prefetto 
                   Senatore Jonny Crosio 
         Senatore  Mauro Del Barba 
         Senatore  Benedetto Della Vedova 
 
         Alla stampa locale 
 
            LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: difesa dei diritti dei precari della scuola. 
 
 
Le Segreterie Provinciali di FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS CONFSAL con la presente denunciano 
le numerose criticità ancora presenti nel mondo della scuola, con particolare riferimento al settore del 
precariato, la cui mancata soluzione, nel momento in cui viene annunciata l’emanazione del bando di 
concorso, creerà forti tensioni e sarà motivo di prevedibile e inevitabile insorgenza di contenzioso 
diffuso. 
 
Le scriventi Segreterie ritengono che il concorso sia lo strumento atto a garantire assunzioni 
trasparenti e conseguentemente modalità idonea per l’accesso all’insegnamento e, più in generale, al 
lavoro pubblico, ma quello annunciato rischia di rilevarsi inopportuno per i modi e i tempi in cui viene 
gestito. 
 
Non si può  non tenere conto dei diritti e delle legittime aspettative di docenti in servizio da anni a cui 
la stessa Corte Europea ha sancito il diritto alla stabilizzazione, di docenti cui è stata preclusa la 
possibilità di acquisire l’abilitazione a causa della mancata attivazione dei TFA e di docenti, quelli 
della scuola dell’infanzia, estromessi dal piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015. 
 
Tali problematiche potrebbero essere risolte mediante una articolazione del piano assunzionale che 
agevoli la stabilizzazione del precariato ancora esistente e un intervento sulle modalità di 
svolgimento delle prove concorsuali  e sulla valutazione dei titoli, in modo che possa essere 
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valorizzata la professionalità di coloro che , per anni, hanno consentito di far fronte alle ordinarie 
esigenze di funzionamento del sistema scolastico. 
 
FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS CONFSAL della provincia di Sondrio  si associano alle rispettive 
Segreterie Nazionali nel richiedere l’immediata apertura a livello nazionale di un vero tavolo di 
confronto MIUR – OO.SS. per porre rimedio alle criticità sopra segnalate. 
 
Questo, del resto, l’obiettivo unitario della mobilitazione nazionale di questi giorni. 
 
Alle SS.LL. in indirizzo si chiede, per quanto di competenza, di voler prendere in considerazione 
quanto esposto al fine di contribuire al raggiungimento di un risultato il più possibile caratterizzato da 
equità e giustizia. 
 
Sondrio, 9 febbraio 2016 
 
 
 
Le Segreterie Territoriali  
 
FLC CGIL   Antonella Turcatti  
 
CISL Scuola  Cesare Peroni        
 
SNALS CONFSAL  Giovanna Tampalini   
 
 
 
FLC CGIL Sondrio      antonella.turcatti@cgil.lombardia.it   
CISL Scuola Sondrio  scuola@cisl.sondrio.it    
SNALS CONFSAL Sondrio  lombardia.so@snals.it  
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