
 

 
 

PIEMONTE PIEMONTE PIEMONTE 
 

 

Il 28 maggio alle ore 11 su richiesta delle OO SS è convocato un incontro presso la DGR 
Piemonte.  
Presenti  
USR  Bordonaro, Tomatis 

Limone Flc Cgil; Penna Cisl Scuola;  Meli Uil Scuola;   Coviello Snals; Capello GildA 

 
 
Di seguito i punti all’ODG 
 

1) la convocazione del  tavolo di confronto sugli organici docenti e ATA ai sensi dell'art 
22 comma 8 lettera a3 del CCNL 2018, per un approfondimento rispetto ai criteri e 
ai dati di partenza (n. alunni, richieste delle scuole, situazione OD personale 
docente alla chiusura del dato) 

 
2) un supplemento di informazioni relativamente ai posti quota 100: la ripartizione dei 

contingenti per provincia e la tempistica (anche a mezzo mail) 
 

3) lo stato dell'arte riguardo agli Esami di Stato e alla salute e sicurezza, con particlare 
riguardo alla rilevazione dei lavoratori fragili 

 
4) la situazione delle graduatorie di concorso e GAE (numero aspiranti, ultimi 

nominati); il numero di supplenze e se possibile il numero di supplenze coperte da 

MAD (anche a mezzo mail) 

 

In apertura le OOSS hanno preso atto del fatto che le richieste aggiuntive formulate 

rispetto al punto 2 possono essere considerate superate per il ricevimento dell’avviso 

relativo alle procedure di assunzione sui posti quota 100. Il Vice direttore informa che tutti 

gli aspiranti sono stati contattati anche telefonicamente. 

Per quanto attiene alle graduatorie e alla situazione delle nomine dell’anno in corso 

(punto 4) la DGR ha assunto l’impegno di trasmettere la situazione aggiornata al termine 

delle operazioni di immissione in ruolo. 

Rispetto al punto 3: si è chiesta notizia riguardo all’attivazione del Tavolo regionale 

permanente per gli esami di stato. L’amministrazione ha informato che è in corso di 

costituzione a breve e che si è in attesa delle ultime nomine di altre autorità.  



Si è chiesto se è stata accolta la richiesta delle OOSS di considerare la nomina per 

ciascuna sigla sindacale anche di un rappresentante della Dirigenza scolastica. 

L’Amministrazione ha informato che la richiesta è stata accolta anche considerando 

l’apporto che ne deriverebbe e il punto di vista particolare, dato il ruolo di questa 

componente. 

Si è chiesto un chiarimento riguardo al monitoraggio per gli esami di stato II ciclo 

rivolto ai DS. Le OOSS sottolineano che non sono state messe al corrente dell’iniziativa e 

soprattutto dei contenuti.  Segnalano di avere ricevuto obiezioni a causa delle difficoltà a 

fornire i dati richiesti.  Trattandosi di materie che ineriscono i temi della salute e della 

sicurezza ne denunciano l’opportunità. Ciò in funzione anche del contributo aggiunto di 

una collaborazione comune.  

Si è chiesto anche che siano fornite indicazioni univoche alle scuole riguardo alle modalità 

di individuazione e di documentazione di eventuaIi “fragilità”, sottolineando la necessità 

espressa dalla dirigenza scolastica in particolare di nuova nomina. Abbiamo segnalato 

infatti che vi è necessità di ricevere indirizzi di comportamento per i DS riguardo al 

personale docente e Ata, non solo per gli esami di stato, una volta rilevata la condizione 

di fragilità, a garanzia delle tutele e della uniformità di trattamento nelle diverse 

autonomie scolastiche per tutto il personale.  E’ stato fatto presente che sin da ora 

risultano casi in cui, pur in presenza del riferimento alle attività indifferibili, è già stato fatto 

rientrare in presenza   tutto il personale ATA.  Il Vicedirettore si è impegnato a mettere al 

corrente il Direttore per dare a breve un aggiornamento su questi temi, anche alla luce 

degli indirizzi nazionali. Il monitoraggio aveva la funzione di registrare il quadro esistente e 

di guidare indirettamente alle operazioni da mettere in atto. Degli esiti sarà trasmessa info 

alle OOSS.  Per parte sindacale è stata ribadita comunque l’urgenza almeno riguardo 

all’individuazione e ai comportamenti verso i lavoratori “fragili”.  

Si è fatta presente l’urgenza e la complessità riguardo al riavvio dell’anno scolastico e si 

è sollecitato un maggiore coinvolgimento delle OOSS, sia per quanto attiene alle relazioni 

sindacali sia riguardo al vantaggio collettivo e per gli Uffici che deriverebbe da un 

contributo in questo senso. 

Si è posta l’attenzione riguardo ai Centri estivi come attivati in Piemonte - nella 

definizione da parte della Giunta regionale di Centri di vacanze per minori - con la richiesta 

che siano forniti orientamenti di massima da parte dell’USR alle autonomie scolastiche di 

tutta la regione a proposito degli eventuali utilizzi degli spazi scolastici per questo tipo 

di attività.  Il prospettato massiccio utilizzo di volontari per attività che hanno natura 

educativa sollecitano a proporre una riflessione e un approfondimento comuni in 

particolare riguardo all’infanzia e alla fascia 0-6, a garanzia dell’impegno condiviso dalle 

OOSS a costruire continuità e qualità di offerta formativa ed educativa.   

L’amministrazione si è impegnata riguardo alle tematiche del riavvio a fornire informazione 

continua e una nota o comunque una risposta interlocutoria riguardo ai centri estivi, 

compresi gli spazi di competenza. 

 



Rispetto al punto 1 si è proposto di articolare il ragionamento su due punti: l’Organico 

docenti e l’Organico ATA: 

- per l’organico docenti abbiamo segnalato  il ritardo di informativa alle OOSS 

territoriali e il numero elevato di perdenti posto, in particolare nella provincia di 

Alessandria. Si è richiamata l’attenzione dell’amministrazione  su situazioni 

anomale, tra cui classi e pluriclassi costituite in deroga ai parametri, classi costituite 

oltre alle 18 ore. Il vicedirettore ha infomato di non avere ancora riscontro da tutti gli 

USP dei dati e ha convenuto sulla proposta di sospendere il confronto per 

aggiornarlo al termine delle operazioni (previsto il 5 giugno salvo proroghe), 

fornendo i dati richiesti dalle OOSS. Le OOSS trasmetteranno mail per definire i 

dettagli della richiesta. 

 

- Per l’organico ATA si chiedono chiarimenti rispetto all’attribuzione dell’organico 

alle province indistinto per area: si teme infatti che questa operazione si possa 

tradurre in accoglimento della compensazione tra profili con la creazione di perdenti 

posto o la cancellazione di posti in OD di alcuni profili o aree professionali, 

specialmente data l’incertezza sulla ripartenza. Il dottor Bordonaro ha affermato che 

si è trattato di un passaggio per velocizzare le operazioni ma si è impegnato ad 

impartire istruzioni agli USP per evitare abusi sulle compensazioni tra profili. Inoltre 

ha ricordato che l’OD è stato distribuito per salvaguardare i perdenti posto e per le 

reali necessità della scuola si provvederà in OF + deroghe. 

 

Ci si sofferma poi sulla considerazione che la circolare relativa all’OD rimanda a 

successive istruzioni in OF. Bordonaro ha ricordato il Direttore Manca in altre 

occasioni ha rimarcato che, salvo indicazioni nazionali definite, distribuirà le 

deroghe secondo i criteri adottati negli anni precedenti. 

Tutti hanno espresso preoccupazioni rispetto all’avvio dell’anno scolastico per le 

necessità aggiuntive di organico (anche con riguardo alle fragilità). 

Si è convenuto di trasmettere alla Direzione Regionale le osservazioni e le richieste 

puntuali relative ai dati di chiusura dell’OD ATA 

 

 

A margine dell’incontro siamo stati informati del fatto che per le proroghe ATA si 

prevedono temi rapidi:  

- Per le superiori (svolgimento esami di stato) il termine di richiesta è domani  

- Per gli altri gradi è il 7 giugno 

L’amministrazione ha affermato di riuscire a concedere le autorizzazioni entro  il 10 

giugno 

 

 


