
  
 

 

SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO 

 
MANCATA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE USR 

COMUNICATO DELLE SEGRETERIE REGIONALI SCUOLA 
 
Il giorno 2 ottobre 2019, le Segreterie Regionali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, 
SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS hanno inviato una lettera al ministro Fioramonti, alla 
dott.ssa Palumbo, all’USR del Lazio e alle rispettive Segreterie Nazionali, per lamentare la 
mancanza di informazione preventiva, dovuta ai sensi del CCNL e del CCNI sulle relazioni 
sindacali, in materia di gestione dell’organico di fatto del personale ATA e dell’organico di 
sostegno. 
La lettera, certamente decisa nei toni, è, tuttavia, di grande chiarezza nella sostanza. La 
mancata informativa è ricondotta all’anomalia della mancanza del vertice istituzionale 
dell’USR del Lazio, il direttore generale. Si dice, infatti, in modo inequivocabile:  
Èevidente che la mancanza di un titolare nella funzione di Direttore Generale dell’USR 
Lazio, uno dei più grandi e complessi dell’intero Paese, sta determinando gravi disfun-
zioni nella gestione del sistema scolastico regionale. Tra queste, peraltro di non trascura-
bile entità, rientra anche la lesione delle prerogative sindacaliecc. 
Né potrebbe essere altrimenti, se si riflette sul fatto che la delegazione di parte pubblica 
nelle relazioni sindacali è guidata da un dirigente generale e che, in mancanza, non poten-
do essere quest’ultimo sostituito all’interno dell’USR, occorre affidarsi alla disponibilità-
della dott.ssa Palumbo, la quale, in virtù della situazione particolare dell’ufficio, si assume 
generosamente responsabilità non sue. Fatto del quale le Segreterie Regionali della Scuola 
non possono che ringraziarla, anche se ognuno può comprendere facilmente che il mecca-
nismo dello scambio di notizie e documentazione tra USR e MIUR non favorisce certo la 
funzionalità e la velocità operativa.  
Poco oltre, la lettera del 2 ottobre continua:  
Laddove tali condizioni dovessero protrarsi ulteriormente, le scriventi OOSS si vedranno 
costrette ad una pubblica denuncia dello stato di degrado che incombe 
sull’amministrazione scolastica del Lazio, che ha già dovuto affrontare in precarie condi-
zioni la fase di avvio di un anno 2019/20 che si preannuncia, ed è anzi già caratterizzato 
in tal senso, particolarmente tormentato. 
Anche qui, è molto chiaro il senso della posizione espressa dalle Segreterie Regionali della 
Scuola, nonché l’individuazione della cause sottostanti alla situazione che si lamenta. 
L’ufficio ha dovuto affrontare in precarie condizioni l’avvio dell’anno scolastico: questo è 
il concetto espresso. In altri termini, le condizioni oggettive di operatività, a partire dal sot-
to organico, sono la causa della farraginosità e della fatica con cui si procede ad assicurare 
la funzionalità del sistema, il tutto aggravato dall’assenza del titolare dell’ufficio stesso.  
In nessun modo, quindi, la lettera delle Segreterie Regionali della Scuola può essere inter-
pretata come un arretramento rispetto a quanto già affermato sull’argomento dalle stesse, 
non più tardi dello scorso 21 settembre, in un’altra lettera avente medesimo oggetto, invia-
ta agli stessi destinatari (Ministro, dott.ssa Palumbo, OOSS Nazionali). Si diceva in 
quell’occasione: 
L’avvio dell’anno scolastico e le stesse relazioni sindacali sono state possibili, finora, solo 
grazie alla disponibilità e responsabilità dimostrate dai dirigenti e dai funzionari 
dell’USR e degli ATP del Lazio, che comunque non possono surrogare in pieno funzioni 
attribuite esclusivamente al Direttore dell’USR. 



Precisato, a scanso di equivoci, che il richiamo a dirigenti e funzionari deve essere eviden-
temente inteso come comprensivo di tutto il personale, il riconoscimento del ruolo e della 
fatica dei lavoratori dell’USR sono qui ampiamente, e sinceramente, riconosciuti, mentre 
l’oggetto della critica è lo stato di inerzia del Ministero, che non provvede a dare un vertice 
istituzionale al sistema laziale. Ogni diversa interpretazione della posizione espressa dalle 
Segreterie della Scuola non può che essere frutto di equivoco o di interpretazione pregiudi-
zialmente malevola, probabilmente volta a creare una frattura tra le componenti del siste-
ma, che sono, invece, evidentemente unite dal comune interesse a migliori condizioni di 
lavoro, a beneficio degli operatori, ma anche, e forse di più, degli amministrati. 
Per opportuna conoscenza, si allegano le due lettere delle Segreterie Regionali della Scuola, 
del 21 settembre e del 2 ottobre, di cui si è ampiamente riferito.   
 
 
Roma, 3 ottobre 2019 



SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

Al  Ministro  Istruzione  Università
Ricerca

Prof. L. Fioramonti

Al Capo Dipartimento 

Dott.ssa C. Palumbo

e, p. c. Alle OO.SS. Nazionali

Oggetto: Assenza del Direttore dell’USR Lazio.

Le  organizzazioni  sindacali  della  scuola  del  Lazio  manifestano  la  loro
preoccupazione e il loro disappunto in merito alla grave situazione di difficoltà in
cui versa l’Ufficio Scolastico Regionale, a causa della mancata sostituzione del
Direttore Generale uscente per collocamento a riposo dal 1 Agosto 2019. 

È  facilmente  comprensibile  come  il  perdurare  dell’assenza  del  vertice
amministrativo  costituisce  un  ostacolo  di  prima  grandezza  in  un  sistema
scolastico complesso e problematico come quello del Lazio. 

L’avvio  dell’anno  scolastico  e  le  stesse  relazioni  sindacali  sono  state
possibili,  finora,  solo  grazie  alla  disponibilità  e  responsabilità  dimostrate  dai
dirigenti  e  dai  funzionari  dell’USR  e  degli  ATP  del  Lazio,  che  comunque  non
possono  surrogare  in  pieno  funzioni  attribuite  esclusivamente  al  Direttore
dell’USR.

Le Organizzazioni Sindacali della Scuola del Lazio, dopo aver denunciato fin
dai primi giorni di Agosto i problemi cui si sarebbe andati incontro, invitano il
Ministro  a  mettere  in  atto  tutte  le  possibili  azioni  affinché al  più  presto   sia
assicurata  la  copertura  dell’incarico  di  governo  della  Direzione  Scolastica
Regionale del Lazio. 

In attesa di cortese riscontro, inviamo i nostri cordiali saluti.

Roma, 21.9.2019

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA
SNALS

CONFSAL

FGU
GILDA-
UNAMS

A. Tatarella C. De Santis S. Pantuso V. Inzirillo A. Guida



   
  

SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO 
 

 

       Al Ministro Istruzione Università Ricerca 

       Prof. L. Fioramonti 
 

       Al Capo Dipartimento  

       Dott.ssa C. Palumbo 
        

USR Lazio 
 

    e, p. c.   Alle OO.SS. Nazionali 

 

Oggetto: Organico di fatto personale ATA e docenti di sostegno: richiesta urgente di confronto. 

Le organizzazioni sindacali della scuola del Lazio facendo riferimento all’argomento in oggetto 

ed in particolare alle note USR Lazio n. 34136 e 34137 del 27.9.2019, ai sensi dell’art. 22 comma 8 

lettera c) del CCNL istruzione ricerca 2016-2018 e ai sensi dell’art.5 comma 7 a3) del CCRI sulle 

relazioni sindacali, richiedono l’avvio urgente delle procedure di confronto fra le parti. 

Le scriventi organizzazioni anche in relazione alle precedenti note già inviate da queste 

OO.SS. in data  7 agosto 2019 e 21 settembre 2019 rimangono in attesa di riscontro da parte di 

codesta Amministrazione. 

E’ evidente che la mancanza di un titolare nella funzione di Direttore Generale dell’USR Lazio, 

uno dei più grandi e complessi dell’intero Paese, sta determinando gravi disfunzioni nella gestione del 

sistema scolastico regionale. Tra queste, peraltro di non trascurabile entità, rientra anche la lesione 

delle prerogative sindacali, che determina non solo e non tanto un vulnus istituzionale, quanto anche 

la mancanza di circolarità nel flusso delle informazioni, con pregiudizio di tutte le azioni 

amministrative connesse al funzionamento della scuola laziale.  

Laddove tali condizioni dovessero protrarsi ulteriormente, le scriventi OOSS si vedranno 

costrette ad una pubblica denuncia dello stato di degrado che incombe sull’amministrazione 

scolastica del Lazio, che ha già dovuto affrontare in precarie condizioni la fase di avvio di un anno 

2019/20 che si preannuncia, ed è anzi già caratterizzato in tal senso, particolarmente tormentato.  

In attesa di cortese riscontro, di cui segnaliamo l’urgenza, inviamo i nostri cordiali 

saluti. 

Roma, 2.10.2019 
 

FLC CGIL  CISL SCUOLA UIL SCUOLA 
SNALS 

CONFSAL 
FGU 

GILDA-UNAMS 

A. Tatarella C. De Santis S. Pantuso V. Inzirillo A. Guida 

 


	comunicato ooss 3 ottobre 2019.pdf (p.1-2)
	Nota assenza direttore regionale.pdf (p.3)
	Attach1.pdf (p.4)

