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Esecutivo nazionale Torino 5 e 6 giugno 2019 Documento finale
L’Esecutivo nazionale UIL Scuola, riunito il 5e 6 giugno 2019, presso lo Starhotel Majestic di
Torino, approva la relazione del segretario Generale, il dibattito e le conclusioni.
Una categoria diventata punto di riferimento per centinaia di migliaia di lavoratori come la UIL Scuola
porta avanti con coerenza linee politiche di tutela, assistenza rappresentanza dei lavoratori stessi nella
visione d’insieme della Comunità educante in cui fare confluire ogni necessità individuali e collettive,
personali e professionali.
Tali linee discusse negli organismi statutari, impegnano le strutture territoriali in ordine al
rafforzamento del decentramento organizzativo e al potenziamento delle segreterie regionali come sede di
elaborazione politica di valenza nazionale.
Tali scelte di carattere politico e organizzativo vanno portate avanti con determinazione e coerenza in
considerazione che gli sforzi fin qui compiuti forniscono risultati positivi, in termini d’incremento degli
iscritti dei voti e dei consensi certificato dai dati ufficiali, nonché dall’attenzione diffusa verso le nostre
azioni ed il nostro metodo di lavoro.
Ad esso va data prosecuzione anche con il coinvolgimento nelle azioni di mobilitazione programmate
a livello confederale, nel rispetto delle delibere adottate attraverso un impegno costante sulle seguenti
quattro tematiche prioritarie:
- Contrasto alla regionalizzazione del sistema nazionale dell’istruzione;
- Stabilizzazione sui posti disponibili dei precari con esperienza di insegnamento almeno triennale in
coerenza con accordo del 23 aprile, secondo le modalità descritte nell’allegato ordine del giorno;
- Rinnovo del contrattato collettivo nazionale secondo l’accordo del 23 aprile 2019 sia per la
parte economica che normativa;
- Valorizzazione del personale ATA attraverso il riavvio della mobilità professionale a partire dagli
assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
A ciò va aggiunta l’attenzione al rafforzamento delle attività di proselitismo con iniziative specifiche
rivolte alle varie tipologie di lavoratori tra cui i dirigenti scolastici neoassunti, gli LSU ecc. attraverso
incontri territoriali finalizzati ad incrementare le adesioni alla UIL Scuola e allo sviluppo professionale e
sindacale delle attività, nell’ambito della comunità educante.
L’utilizzo delle prerogative sindacali conseguenti al buon esito delle elezioni delle RSU ed
all’incremento degli iscritti va finalizzato alla qualificazione del ruolo e della funzione di protagonismo
della UIL all’interno delle comunità.
Ordine del giorno: progetto precari - Esecutivo nazionale Torino 5 e 6 giugno 2019
L’esecutivo nazionale della UIL scuola, riunito a Torino nei giorni 5 e 6 giugno 2019, dà mandato
alla segreteria nazionale di dare seguito a quanto previsto dall’intesa di Palazzo Chigi del 24 aprile scorso
sul precariato e giungere nel più breve tempo possibile ad un accordo che preveda la possibilità per i
docenti con almeno 36 mesi di servizio nella scuola statale di accedere ad una procedura concorsuale con
selezione in ingresso, per titoli ed esami con solo prova orale, che si dovrà concludere con la copertura di
tutti i 24.250 posti disponibili destinati a questa procedura. Tale procedura vale anche per il sostegno.
Invece, per la procedura del PAS, che deve partire contemporaneamente, consentire l’accesso, ai soli
fini abilitanti, oltre ai precari con 36 mesi di servizio anche ai:
• docenti di ruolo che vogliono acquisire l’abilitazione in un’altra classe di concorso per cui hanno
titolo ad insegnare;
• laureati che hanno compito un percorso di dottorato di ricerca;
• docenti che hanno maturato le tre annualità di servizio nell’ambito della Formazione Professionale
insegnando nei bienni utili per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
• docenti che sono in possesso del requisito delle tre annualità di servizio presso le scuole paritarie.

