
INCONTRO PRESSO L’USR PUGLIA DEL 08.10.2013

Si  è  tenuto  questa  mattina  presso  la  sede  dell’USR  Puglia  il  previsto  incontro  tra 

l’Amministrazione e le OOSS relativo all’informazione sullo stato delle operazioni di assunzione 

a T.I. con decorrenza 1 sett. 2013.

L’Amministrazione era rappresentata dal dott. Nappi ( in sostituzione del Direttore Regionale 

Inglese), dall’ispettore Marzano, dal dott. De Sabato dell’UST di Foggia ( che ha gestito le 

operazioni di nomina per la scuola secondaria) e dal dott. Trifiletti dell’UST di Bari ( che ha 

gestito le operazioni della scuola primaria e dell’infanzia).

In  apertura  di  seduta  è  stata  fornita  alle  OOSS  la  tabella  allegata,  relativa  alla  scuola 

secondaria,  che illustra le nomine effettuate  da C.O. per le  singole  classi  di  concorso e le 

nomine che devono ancora essere effettuate per scorrimento e che quindi danno diritto alla 

sola  decorrenza giuridica  (la  tabella  per  l’infanzia  e  la  primaria  sarà  fornita  al  più  presto 

tramite posta elettronica).

Il  dott.  Nappi  si  è  quindi  profuso  in  un’ampia  dissertazione  sulle  difficoltà  incontrate 

dall’Amministrazione, nella gestione delle operazioni negli ultimi 3 gg. di agosto, per scorrere 

le graduatorie man mano che pervenivano le rinunce  e per garantire al  maggior  numero 

possibile di  vincitori  la nomina giuridica ed economica al 1° settembre .

L’Amministrazione ha però fatto rilevare le difficoltà cui si andrebbe incontro se si volesse por 

mano  all’operazione  (  richiesta  da  tutte  le  OOSS)  di  miglioramento  della  provincia,  dal 

momento che si determinerebbero discriminazioni fra i vari nominati alcuni dei quali hanno 

effettuato la loro scelta su più classi di concorso , o addirittura sul sostegno, sulla base della  

vicinanza  della  sede  proposta  in  quel  momento;  anche  rimettere  in  gioco  un  posto 

implicherebbe la possibilità di dover rivedere l’intera operazione e su tutte le classi.

La UIL ha sostanzialmente avanzato la proposta di rivedere tutte le operazioni di nomina per 

garantire  ai  vincitori  il  diritto  di  scelta  in  base  al  posto  occupato  in  graduatoria  ma tale 

proposta  è  stata  immediatamente  contrastata  dall’Amministrazione  perché  potrebbe 

determinare  la  perdita  di  una  sede  già  accettata  e  gradita  da  parte  di  un  nominato  che 

produrrebbe subito un ricorso sicuramente vincente.

Non  essendo  quindi  possibile   determinare  un  criterio  condiviso,  trasparente  e  basato  su 

fondamenti inequivocabili , l’Amministrazione ha finalmente espresso l’intenzione ( fin qui non 

ancora palesata) di non modificare lo stato di fatto.

Le OOSS hanno ricordato all’Amministrazione che  i docenti vincitori non sono stati convocati 

per la scelta  e che l’attribuzione della provincia obbliga il titolare alla permanenza in tale sede 

per 5 anni . 

La Gilda ha rimarcato che la scelta di non procedere al miglioramento neanche sui posti liberi  

ancora da assegnare è irrazionale e incomprensibile , e sicuramente darà luogo a ricorsi da 

parte di chi non solo si è visto scavalcare durante il secondo turno di nomine del 30 agosto ma, 

adesso, anche nel turno delle nomine giuridiche per scorrimento.



Le OOSS hanno pertanto chiesto all’Amministrazione di compiere un ulteriore sforzo sia per 

valutare analiticamente la situazione ( infatti non si deve operare su grandi numeri), sia per 

trovare una soluzione che riesca a soddisfare le legittime aspettative della maggior parte dei 

docenti interessati al miglioramento.

La Gilda ha anche posto la questione della distribuzione delle nomine in ruolo sul sostegno 

previste dal D.Leg. 104  del mese scorso. L’Amministrazione ha affermato di non aver ricevuto 

nessuna istruzione in merito e che pertanto è prevedibile che le assunzioni previste , se il DL 

sarà convertito in legge, avranno decorrenza 2014 .

Lalla Elefante


