
A nome della SegreteÌia Regionale dello SNALS-Confsal di Puglia porgo a tutti i

presenti autorità, RSU, RSA, delegati, invitati il più caloroso saluto ed il più

sentito ringraziamento per ess€re intervenuti all'Xl Congresso Regionale del

nosbo sindacato.

I Congressi sono i luoghi, dove si attua e si rende concreto l'esercizio del principio

della democrazia interna su cui si fonda il nostro sindacato.

Sarà questo un luogo in cui svolgere i1 dibattito sulle questioni politico sindacali,

sull'azione sindacale nazionale e territodalc, sulle modalità di selezione e

valoúzzaziote della classe dirigente dello SNALS-Confsal.

Ma sarà anche I'occasione per consentire ai delegati a1l'XI Congresso di

ruppresentare orientamenti e approfondimenti raccolti sul terdtorio e poter

pewenirealla definizione di proposte che impegneranno in prospettiva la nosta

organizzazìone sìndacale.

La politica ad ogni livello ha ostacolato I'azione del sindacato, generando conflitti

e diatribe di cui il nosho paese non aveva bisogno. Occorre perseguire il dialogo

ed il confronto tra i1 govemo ed il sindacato.

I1 Paese ha bisogno di dsposte conqete, ma per uscire dalla crisi bisogna farlo tutti

insieme, concorrendo al raggiungimento degli stessi obiettivi. Non ci stancheremo

mai di chiedere alle istituzioni e alla politica di investire nella scuola. condizione

irrinunciabile per il complessivo miglioramento sociale, ed anche noi vogliamo

esercitare quel ruolo di protagonismo che ci compete.

La scuola e le altre istituzioni educative sono le principali infrastrutture d€l Paese

perché seryono a collegare le funzioni londamentali della nazione e i servizi ai

cittadini, perché creano capitale umano, capitale sociale e capitale immatedale.

È sulla qualità di questo capitale che deve fondarsi la r\cchezza della nostra

nazione e le sue possibilità di crescita sociale ed economica. Si deve puntare sulle
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nuove generazioni, riportando al centro della politica, quella con la P maiuscola, e

delle politiche "il lavoro" anche per fondare lo sviluppo della nostra società

sull'equità e la coesione sociale.

Viviamo I'emergenza "disoccupazione" fenomeno che purtroppo registra valod

impressionanti e pericolosi che minano la coesione sociale e aumentano le

olsuguagranze.

Terminati gli sgravi contdbutivi è nuovamente in salita il numero dei lavoratod a

temine mentre calano quelli a tenpo indetenninato. Ma ciò che preoccupa è il
fatto che nel nostro Paese sia sempre presente il fot1e divario fra Nord e Sud.

Il Govemo deve dimostrare più impegno e continuità nel sostenere il rilancio del

Mezzogiorno e farsi promotore di un disegno di sviluppo dell'economia

meridionale. Il tasso di disoccupazione, nel meridione, è fortemente

elevato;pertanto solo athavelso l'impegno e la continuità d'azione nel sostenere

gli investimenti si potranno creare nuovi posti di lavoro. La soluzione va risolta

nell'estendere i settori d'occupazione lavorativa con un allargamento della platea

dei contdbuenti e non certo con l'innalzamento dell'età per il raggiungimento

della pensione.

Il Governo si deve impegnare ad una seria riduzione delle tasse sui redditi da

lavoro con un incisivo contrasto all'evasione ed elusione fiscale. Il tema dei

giovani, quello del lavoro, della ripresa economica, dello sviluppo ecosostenibile e

della competitività, quello della povertà e così via, richiedono, quale comune

denominatore, un sistema di istruzione e formazione saldo, attuale, rispondente ai

criteri europei stabiliti nel Processo e Dichiarazione di Bologna del 1999 , che

prevedeva la costruzione dello Spazio europeo dell'Istruzione, ma che non deve

dimenticare la naturale vocazione della cultura italiana, ahe nei secoli ha sempre

segnato l'evoluzione della civiltà.



Per questa ragione noi come sindacato da anni affermiamoj con veemenza,

serietà degli studi, I'impegno all'acquisizione di competenze solide e

comportamenti responsabili.

È indispensabile ed urgente riaccreditare la scuola italiana presso l'opinione

pubblica ridandole il ruolo che 1€ spetta e sempre ricercando nuovi percorsr.

"La scuola non è un'aziendal"

L'istruzione ha bisogno di riaffemare I'imporlanza di un sapere approfondito e

critico fondato sulle conoscenze e non sulla conquista delle competenze spendibili

nel mondo del lavoro.

La Scuola, l'Alta Formazione Artistica e Musicale, l'Università e la Ricerca

devono mppresentare le principali risorse del nosho Paese" che deve investire sui

beni artistici, culturali e creativi quali settori di sviluppo. L'Italia deve competere a

livello europeo ed intemazionale, deve rendere piir ampio e proficuo l'accesso

all'istruzione superiore, elevare la qualità dell'insegnamento, con una maggìore

integrazione favorendo la Ricerca anche attraverso forme di collaborazione tra

Università e Scuola.

La legge 107/2015 ha consentito, l'assunzione di 100.000 docenti sul tenitorio

nazionale di cui 4.000 in Puglia. Un investimento che non ha precedenti,

nell'ultimo ventennio, ma che sicuramente non ha softito gli effetti sperati.

11 legislatore ha eluso ogni confronto con le parli sociali che per livelli di

professionalità, conoscenze ed esperienze awebbero cerlamente contribuito a

raffozare la qualità del progetto, evitar.Ìdo le tante debolezze e incongruenze delle

quali ha poi dato evidente prova.

Noi come sindacato abbiamo posto, fin dall'inizio, l'att€nzione sui limiti e

gravi rischi di legiferare in tale modo indicando come giusta direzione
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cambiamento che rendesse protagonista le diverse professionalità operanti nella

scuola.

Nemmeno lo sciopero del 5 maggio 2015, il più pafiecipato nella storia del nostro

Paese, è valso a far cambiare compofiamento al govemo. Per effetto di tale norma

abbiamo assistito al più devastante evento sulla mobilità del pe$onale. E stata

un'operazione che ha provocato una enormità di ricorsi legali ma che ha po(ato in

Puglia la saturazione delle disponibilità sull'organico di diritto. Questo in alcuni

casi ha creato un soprannumero consistente di docenti chg è destinato a non

rienlrare neppure con i pensionamenti.

In Puglia noi rivendichiamo:

I 25.000 posti promessi con la legge di stabilità;

un organico che non tenga conto solo del decremento demografico;

un rapporto alunni/classe in linea con la media nazionale;

I'aumento del tempo scuola;

I'autorizzazione ed attivazione delle classi dei corsi serali;

un maggiore incremento del personale A.T.A..

Tali rivendicazioni mpprcsentano una condizione indispensabile per il
miglioramento della scuola pugliese che annovera grandi mancanze sia

nell'edilizia seolastica che nel trasporlo pubblico.

Mi sembra doveroso sottolineare la carenza del personale A.T.A. che in seguito ai

tagli effettuati dal Ministero (ben 50.000 posti sul teritodo nazionale) e oltre

3.000 in Puglia determinano grossi problemi di funzionalità alle istituzioni

scolastiche.

Come al solito il Ministero impone l'attuazione di norme senza preoccuparsi di

fomire I'adeguata fonnazione al personale A.T.A. sempre bishattato e schiacciato



dagli adempimenti, senza peraltro considerare che gli istituti comprensivi non

affrovemno nel proprio organico alcuna figura professionale di assistente tecnico,

carenza oggi più che mai a dir poco scandalosa.

Non si possono tagliare posti in organico pensando di sostituire il tutto con

l' introduzione della digitalizzazione.

È necessario costituire un modello che preveda al suo intemo costante e continua

fbrrnazione adeguata all'assolvimento dei processi organizzativi richiesti. Questo

comporta un aumento delle competenze che deve corrispondere ad un idoneo

adeguamento della dignità saladale.

Le critieità sono maggiori dei benefici in riferimento alla Legge 10712015

Concorsi per Didgenti Scolastici e Direttod dei Servizi

Amministrativi non ancora banditi con conseguente affidamento

istituzioni scolastiche anche courplesse;

Docenti della scuola dell'Infanzia e ATA esclusi dal piano delle

ruolo;

Conconi espletati con molti posti dmasti scoperti.

Generali ed

in reggenza di

immissioni in

Le innovazioni per la scuola sono necessarie ma devono essere condivise;

soprattutto non è possibile che il personale venga chiamato ad assolvere agli

impegni derivanti da tutte queste innovazioni senza una nuova contrattazione e di

conseguenza con retribuzioni ferme da dieci ami ed inoltre senza adeguate

condizioni suuttumli ed organizzative.

Tutto ciò premesso lo SNALS intende intervenire privilegiando la partecipazione e

la valutazione di tutto il personale attuaveno I'attuazione di un piano pluriennale

di assunzioni rivolto a tutti gli operatori della scuola eliminando distinzioni tra

organico di diritto e organico di fatto garantendo così continuità del servizio

scolastico evitando disaei alle Dersone ed alle scuole stesse limitando inolte il



precariato. Sintetizzando si auspica che venga attuata una stretta collaborazione tra

l'amministrazione centrale ed i livelli regionali e provinciali.

Analizzando I'introduzione curriculare dell'Altemanza Scuola Lavoro molte sono

le defaillances: una di queste è riuscire a reperire le aziende considerando che

viviamo nell'Italia del Sud dove sono poche e tra l'altro le Province non hanno

istituito ancora gli Albi come previsto dalla norma.

Questo Sindaoato si è opposto foftemente alla riduzione a 4 anni della Scuola

Secondaria Superiore perché ciò implica non solo una contrazione di posti in

organico del personale ma anche un minore approfondimento disciplinare degli

allievi con pesanti ricadute sulla qualità delle aompetenze di coloro che accedono

agli ITS, aU'AFAM, all'Università e alla Ricerca.

Lo SNALS-Confsal crede fermamente nell'integrazione tra istruzione

formale, non formale e informale.

Tutto ciò comporta una modifrca nell'assetto e nell'articolazione del tempo a

scuola nonché del tempo di apefium delle scuole e della sosta degli alunni

utilizzando anche spazi scolastici per il recupero ed il ralforzamento degli

apprendimenti curricula.ri e delle competenze.

Lo SNALS Confsal riafferma il valore del contratto collettivo Nazionale quale

sfumento essenziale di riconoscimento e tutela dei diritti dei lavoratori.

Da un contratto scaduto da quasi 9 anni devono arrivare dsposte ben precise

quindi la tattativa deve riguardare sia la parte normativa che quella economica

prevedendo aumenti retributivi a TUTTO il personale per il recupero del potere

d'acquisto.

Le retribuzioni devono essere necessarianente equiparate a quelle erogate per 10

stesso profilo nei paese dell'Eurozona confermando il riconoscimento economlco

dell'anzianità di servizio.
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Doyeroso sarà il riconoscere I'equiparazione della Dirigenza Scolastica alla

restante Dirigenza prbblica, in considerazione delle grosse responsabilità e del

maggiore impegno dagli stessi profuso.Ai Dirigenti scolastici si chiede di essere

leva per il rinnovamento del sistema attraverso le relazioni fra personale, alunni e

territodo.

Per i Direttori dei Servizi Generali ed Amministratiyi. invece. occorre da rur

lato riconoscere le sempre maggiori responsabilità dall'alÍo intensificare il ruolo

di collaborazione ed intemzione con i Dirigenti Scolastici, distinguendo

opporlunamente i ruoli , le competenze e le responsabilità.

Mi sembra necessario ed indispensabile ribadire che lo SNALS - Confsal è un

sindacato autonomo dei lavoratori e si batte per la tutela degli stessi non su

pregiudiziali politiche o partitiche. Su questi principi il sindacato fonda la sua

strategia politico-sindacale a lutela dei lavoratori e la sua organizzazrone e

gestione interna.

L'attività sindacale svolta in questi anni in Puglia mi ha sempre visto attenta

e propositiva verso le problematiche del territorio legate alla scuola ed alla

formazione professionale.

Ringrazio per la collaborazione i Segretari Provinciali, che ho cercato sempre di

coinvolgere nelle mie iniziative sindacali creando con gli stessi momenti di

confronto e di sftetta collaboraz ione.

Il mio ringraziamento è rivolto anche a chi in questi anlli mi ha affiancato, per la

formazione professionale, or,wero Pasquale Esposito che mi ha offerlo la sua leale

dedizione e collaborazione e all'assessore Regionale Sebastiano LEO sempre

disponibile ad ascoltare e risolvere le nostre richieste ma anche molto vicino al

nostro sindacato .
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Ho lavorato spesso con grande difficoltà interloquendo con l'amministrazione e la

politica.

Abbiamo ascoltato le dmostanze piir ahe legittime dei Dirigenti Scolastici ed

abbiamo assunto posizioni deteminateper le problematiche dell'area V.
Ringrazio Il Dirigente Scolastico Carmelo Nesta che mi ha affiancato in questa

battaglia con capacità e competenza portando a soluzione alcune delle questioni

espresse.

Due doverosi ma sentiti ed affettuosi ringraziamenti sento di porgere anche al

Direttore Generale dell'Uffióio scolastico Regionale, Dott.ssa ArÌna Cammalleri,

con la quale sono state condivise strategie e processi e al nostro Segetario

Generale Elvira Serafini; con la quale abbiamo condiviso tant€ battaglie su Tatanto,

in Puglia ed ora a livello nazionale.

ln collaborazione con gli altri colleghi regionali abbiamo predisposto una mozione,

firmata dai Senatori di tutto l'arco parlamentare pugliese, che ha al.uto quale

obiettivo prioritario la richiesta di un organico adeguato.

Mi consentirete, però, a questo punto, una punta di sano campanilismo: nonostante

I'approvazione in Senato del Decreto Legge 50/2017, con il quale si dava

ufficialmente awio alla grad.uale statizzazione degli Istituti AFAM (Alta

Formazione Arlistica Musicale) non statali, ad oggi l'Istituto Superiore di Studi

Musicali"Paisiello" di Tarantonon ha ancora ottenuto la statizzazione e tutto il
personale è stato messo in mobilità dall'Amminístrazione Provinciale del

capoluogo ionico. E una situazione insostenibile ed è imptocrastinabile attuare un

lavoro di squadra tra Deputati e Senatori pugliesi, Regione e folze sindacali per

evitare questo scempio, questo ulteriore scempio alla città di Taranto e a questi

lavoratori che si impegnano comunque per dare ai loro allievi ogni possibilità

didattica ed artistica e sempre ad altissimo livello. Siamo loro accanto e vigileremo

assiduamente per la salvaguardia dei posti di lavoro e per rendere finalmente

stabile una delle più antiche Istituzioni musicali nazionali.
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Come SNAIS Confsal abbiamocercato sempre di essere al fianco dei nostri

iscritti anche con una analitica attività di formazione rivolta a tutto i1 personale della

scuola. A tale scopo abblamo oîgarizzato Convegni e corsi di formazione in tutte le

province della nosta amata regione ed incisiva è stata la nosha attività sindacale

che ha prodotto un incremento di deleghe e di isoitti.

Vorrei ringraziare per il lavoro fatto e svolto in tutti questi anni da tutte le Segreterie

Provinciali RSU - RSA e per lo sforzo che si sta facendo per migliorare e

affermare sempre piìr il nostro sindacato in Puglia.

NoÍostante i govemanti abbiamo cercato di sminuire il nostuo operato non

convocandoci al tavolo delle ftattive ed al relativo confronto, noi non ci ritiriamo

anzi risoondiamo con tuttà la Dassione di donne e uomini che amano il loro lavoro :

"Yes, we can!
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