
Ecco la relazione in merito all'incontro tenutosi ieri all'USR

In data 14/10/2013, con inizio alle ore 16.00, si è tenuto presso l’USR Puglia un incontro 
tra l’amministrazione e le Organizzazioni Sindacali avente come tema la contrattazione sul
Diritto allo Studio e l’informativa sui posti in deroga del personale ATA.
Dal Direttore Inglese è stato subito chiarito che, rispetto al precedente contratto sul diritto 
allo studio, c'era una modifica importante riguardante l'eliminazione delle ore di studio
individuale, in quanto una circolare della Funzione Pubblica del 2011 espressamente le 
negava.
Questa modifica ha da subito suscitato perplessità da parte delle O.O.S.S. In particolare la 
FGU - Gilda degli Insegnanti ha evidenziato l'importanza di attività di studio individuale o di
ricerca per la realizzazione della Tesi di Laurea, essendo il laureando spesso costretto a 
frequentare luoghi come biblioteche, musei o centri di ricerca, aperti solo di mattina. Tutte 
le organizzazioni sindacali hanno concordato che eliminando tali ore si sarebbero di fatto 
favoriti università ed enti formatori online. L'amministrazione ha quindi invitato le forze 
sindacali ad indicare una soluzione che potesse andare nella direzione della Circolare 
della Funzione Pubblica. La FGU – Gilda degli Insegnanti ha proposto di legare le ore di 
studio agli esami o alla realizzazione della tesi, permettendo di usufruire delle stesse nei 
10 giorni
precedenti la data dell'evento, avendo comunque un tetto massimo annuo da destinare a 
questa attività. La scelta è stata condivisa sia dall'Amministrazione che dalle altre forze 
sindacali, con l'indicazione del 20% del monte ore annuo dedicato allo studio finalizzato ad 
esami/tesi di laurea ed un massimo di dieci ore per evento da usufruire nei dieci giorni 
precedenti lo stesso.
Altre novità del contratto riguardano la possibilità di usufruire delle ore di diritto allo studio 
per partecipare ai corsi di formazione linguistica per la scuola primaria e ai corsi CLIL. Si è 
inoltre concordato che gli A.T. debbano pubblicare le graduatorie dei richiedenti le ore di 
diritto allo studio entro il 31 dicembre.
Il contratto è stato così firmato è avrà validità fino al 31 dicembre 2015. In merito ai posti in 
deroga del personale ATA, l'Amministrazione ha comunicato che dei 102 posti richiesti ne 
sono stati concessi 97, un numero quindi soddisfacente. Si è
ipotizzata un'assegnazione di personale numericamente superiore per le province di Bari e 
Lecce, che sono in maggior sofferenza rispetto alle altre.
L'incontro è stato così concluso alle ore 17,30
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